REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“WOOLITE TI PREMIA CON LA BELLEZZA”
Rif. CO-06/2018-RBC

Società Promotrice: Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. con socio unico
Sede Legale
e Amministrativa:
Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI)
P.IVA e C.F.
08376900968
Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede in Corso
Sempione 98, 20154 Milano

Territorio:

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti

Parteciperanno all’iniziativa le seguenti referenze della gamma
WOOLITE:
- Woolite Rosa 1000ml
- Woolite Rosa 1500ml
- Woolite Mix Color 1500ml
- Woolite Mix Noir 1500ml
- Woolite Pro Care 1500ml
- Woolite Muschio Bianco 1000ml
- Woolite Lavanda 1000ml
(Si precisa che le confezioni multipacco valgono come 1 prodotto)

Target:

Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di
San Marino.

Durata:

Dal 29 gennaio al 1° aprile 2018.
Estrazione finale riserve entro il 13 aprile 2018.

1. MECCANICA CONCORSO INSTANT WIN WEB
Tutti coloro che nel periodo dal 29 gennaio 2018 al 1° aprile 2018 acquisteranno almeno 1
prodotto Woolite a scelta fra le referenze promozionate, presso i punti vendita aderenti alla
presente promozione che esporranno il relativo materiale pubblicitario, potranno partecipare al
presente concorso a premio che mette in palio con modalità Instant Win
-

n. 100 Buoni Regalo* Amazon.it del valore di 50,00 Euro cad. da spendere per prodotti
cosmetici
(Maggiori specifiche dei premi al punto 5 “specifiche premi”).
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Il consumatore, per scoprire subito se ha vinto uno dei premi in palio, dovrà collegarsi al sito
www.woolite.it entro le ore 23.59 del 1° aprile 2018, entrare nella sezione dedicata alla presente
manifestazione a premi, compilare il form di registrazione rilasciando i seguenti dati:
! I propri dati personali (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia, numero di
telefono, indirizzo e-mail, data nascita);
! Indicazione del documento di acquisto in proprio possesso, se scontrino o fattura.
In caso di scontrino:
1) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42
qualora il numero progressivo fosse 0042);
2) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 29012018
per indicare il 29 gennaio 2018);
3) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12
minuti);
4) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134
per indicare Euro 51,34);
In caso di fattura:
1) Il numero della fattura senza indicare gli eventuali “zeri o lettere” che lo precedono o
seguono (esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042/a);
2) Data (giorno – mese – anno) della fattura in formato gg-mm-aaaa (esempio: 29012018 per
indicare il 29 gennaio 2018);
3) La spesa totale effettuata e riportata sulla fattura iva inclusa comprensiva di decimali
(esempio: 5134 per indicare Euro 51,34);
! Autorizzazione al trattamento dei dati personali come riportato nell’informativa privacy
disponibile sul sito.
! Accettazione del regolamento del concorso.
La compilazione del form è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di
connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall’utente.
IMPORTANTE: Gli scontrini/fatture non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante
più di un prodotto promozionato, potrà essere utilizzato per una sola partecipazione.
1. INSTANT WIN:
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una
procedura informatizzata di estrazione casuale “instant win” al termine della quale il partecipante
riceverà un messaggio a video di vincita o non vincita.
In caso di vincita il partecipante riceverà una mail di conferma con le indicazioni necessarie per
convalidare la stessa entro 7 giorni.
Le stesse indicazioni saranno reperibili direttamente sul regolamento completo.
I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 3.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
!

Lo scontrino/fattura utilizzato/a per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa
nel periodo dal 29 gennaio 2018 al 1° aprile 2018. Lo scontrino/fattura dovrà essere integro/a
e privo/a di abrasioni o correzioni e consentire di identificare il punto vendita dove è stato
effettuato l’acquisto, il prodotto acquistato e gli estremi riportati in fase di partecipazione;
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!

I partecipanti non vincenti un premio immediato per convalidare l’eventuale vincita di uno dei
premi ad estrazione finale delle riserve, dovranno conservare l’originale dello
scontrino/fattura almeno fino al 31/07/2018;

!

Ogni scontrino/fattura permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati
saranno più di uno;

!

I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini/fatture
differenti ma non potranno vincere più di un premio con la meccanica INSTANT WIN nel corso
dell’intera iniziativa;

!

Per ogni consumatore, nel caso di più di una assegnazione da parte del software nel
corso dell’iniziativa, qualora i dati indicati nel form di registrazione seppure diversi tra
loro riconducano chiaramente alla medesima persona, verrà comunque presa in
considerazione solo la prima vincita assegnata in ordine temporale.

!

La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/ delle fatture
“vincenti” inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;

!

Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n. 100 Buoni Regalo* Amazon.it da
50 Euro. Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta
casualità dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica. I premi che non
verranno assegnati nel corso della manifestazione verranno rimessi in palio con l’estrazione
delle riserve come riportato al punto 2;

•

L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non
manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul
quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal
programmatore).
Il software non è gestito né realizzato dalla Concreta Comunicazioni Srl. Per problemi
legati
alla
partecipazione
è
possibile
scrivere
all’indirizzo
e-mail:
woolite@idealcomunicazione.it

!

A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica:
- L’elenco dei vincitori della meccanica INSTANT WIN;
- L’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso ma
risultate non vincenti di un premio immediato (INSTANT WIN), al fine di procedere
all’estrazione delle riserve per i premi Instant Win non assegnati/non convalidati;

2.

ESTRAZIONE RISERVE:

A fine manifestazione tra tutte le giocate valide non vincenti un premio immediato (INSTANT WIN)
verranno estratte n. 30 (trenta) riserve per riassegnare i premi eventualmente non
assegnati/convalidati. Le riserve verranno utilizzate nel caso in cui i vincitori dei premi assegnati in
Instant Win non convalidino correttamente (per modo, tempo e corrispondenza dei dati tra quelli
utilizzati per partecipare e quelli riportati nella documentazione di convalida) o in caso di mancata
assegnazione da parte del software.
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L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, dal file appositamente predisposto dalla
società che si occuperà di gestire il software di assegnazione e di raccolta dati dei partecipanti,
entro il 13/04/2018 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile
della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R.
430/2001. In occasione della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant
Win.
Si precisa che le riserve verranno contattate a mezzo e-mail, in ordine di estrazione e nel
momento in cui si renderà necessario il loro utilizzo per assegnare il premio (non assegnato o
non convalidato per modo tempo e corrispondenza dati).
Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste
da regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare.
3. CONVALIDA VINCITA:
Il vincitore per aver diritto al premio dovrà convalidare la vincita, entro 7 giorni (farà fede il timbro
postale) dalla vincita, inviando originale dello scontrino/fattura (dal quale si evincano chiaramente
la descrizione dei prodotti acquistati o in caso diverso si dovrà allegare anche l’originale del codice
a barre), copia del proprio documento d’identità in corso di validità unitamente all’indicazione
dell’indirizzo email utilizzato per partecipare e l’indirizzo al quale vuole ricevere il premio, a mezzo
posta a:
Concorso “WOOLITE TI PREMIA CON LA BELLEZZA”
C/O Concreta Comunicazioni - Corso Sempione 98 – 20154 Milano
Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione
della documentazione richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della
spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A.R.
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché
la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali riportati sul documento d’identità (nome,
cognome, data di nascita) e dei dati dello scontrino/fattura, con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di assegnazione di vincita, la partecipazione sarà ritenuta in violazione
delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà
convalidata. I dati personali indicati in fase di registrazione devono corrispondere a quanto
indicato nel documento d’identità inviato per convalidare il premio.
4. PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA
-

N. 100 (cento) Buoni Regalo* Amazon.it del valore di Euro 50,00 cad. IVA esclusa ove
prevista.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa ove
prevista.
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5. SI PRECISA INOLTRE CHE:

!
!

I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

!

Specifiche premi:
Buoni regalo Amazon.it: I Buoni Regalo* Amazon.it possono essere utilizzati per milioni di
articoli su www.amazon.it. Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal.
I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account.
Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato
dei Buoni Regalo. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl © 2012. I buoni potranno
essere utilizzati entro il 10 anni dal momento dell’erogazione.

!

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e/o con simili
caratteristiche.

!

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare al concorso, ad essa non imputabili.

!

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e
nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
! Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante Fidejussione assicurativa cumulativa.

!

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
- i soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
- i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, dell’associata e di tutte le società
coinvolte per lo svolgimento del concorso;
- i minorenni.

!

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.

!

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus –
Via Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F. 91526820153, come prevede l’art. 10 comma 5
del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001

!

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili
sul sito www.woolite.it nell’area riservata all’iniziativa.
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!

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, internet, volantino. La società comunque si riserva di utilizzare ogni
altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

!

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

!

Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai partecipanti al Concorso
saranno raccolti e trattati da Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. con socio unico,
Titolare del trattamento, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Il Titolare potrà designare Incaricati e Responsabili del
trattamento dei dati ai fini della gestione operativa del Concorso medesimo.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.woolite.it

Milano, 11 gennaio 2018
Per Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l.
con socio unico
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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