LA TUA LAVASTOVIGLIE E' AL SICURO
PROMOTORE: RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A. con sede a Milano in Via Spadolini, 7 CAP 20141
AREA: Territorio Nazionale - Punti vendita che aderiscono all’iniziativa
DURATA DEL CONCORSO: dal 01/01/2009 – 30/04/2009
PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea Finish
PARTECIPANTI: Consumatori
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
1. Modalità di Partecipazione Nazionale – presso i punti vendita aderenti all’iniziativa:
Acquista, Telefona e Vinci
I consumatori, che dal 01/01/2009 al 30/04/2009 acquisteranno presso i punti vendita che aderiranno al concorso
almeno n. 1 prodotto della linea Finish Detergenti + 1 prodotto della linea Finish Additivi (sale escluso) in un unico
scontrino, potranno partecipare al concorso “LA TUA LAVASTOVIGLIE E’ AL SICURO”.
I partecipanti al concorso dovranno chiamare (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 19), da un apparecchio a
toni multifrequenza, al numero 02/45467.910 - riportato nella locandina e nei materiali di comunicazione. Un
operatore richiederà i seguenti dati, utilizzando quanto riportato sullo scontrino - o altro documento (fattura)
comprovante l’acquisto dei prodotti:










Nominativo della Catena di vendita (obbligatorio)
data di acquisto (obbligatorio)
ora di acquisto (obbligatorio)
importo scontrino con decimale (obbligatorio)
prodotti Finish acquistati (obbligatorio)
importo prodotti Finish (detergente/i + additivo/i) acquistati (obbligatorio)
numero progressivo dello scontrino (obbligatorio)
misuratore fiscale dello scontrino (campo non obbligatorio)
nome, cognone, indirizzo e numero di telefono al quale il consumatore possa essere contattato
(obbligatorio)

Una volta indicati tutti i dati richiesti, al partecipante al concorso – previa verifica ad opera di Reckitt Benckiser Italia
S.pA. – verrà comunicato il numero di telefono a pagamento con il quale potrà usufruire secondo le modalità
indicate nel presente regolamento di:


N. 1 Polizza Assicurativa prestata per la garanzia “Assistenza tecnica in caso di guasto alla propria
lavastoviglie”. La polizia decorre - solo dopo opportuno accertamento a carico di Reckitt Benckiser Italia
S.p.A. - dopo un periodo fissato in 30 giorni dalla data di acquisto riportata sullo scontrino (o altro
documento avente valore legale comprovante l’acquisto dei prodotti) e può essere fatta valere fino ad un
massimo di 2 volte durante il periodo di copertura fissato in 12 mesi a partire dalla data di decorrenza. Il
massimale per sinistro è stato fissato in Euro 150,00.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione della
lavastoviglie (a carico dell’assicurato); sono altresì esclusi dalla polizza tutti gli elettrodomestici coperti da
garanzia del costruttore o del venditore. Il partecipante al concorso che ha diritto ad usufruire della polizza,
per quanto non espressamente indicato nel regolamento, è comunque soggetto alle regole e condizioni
della polizza ivi indicata stabilite dal soggetto assicurativo Europe Assistance Italia S.pA. fornitore della

polizza.
Tali norme regolamentari consultabili presso www.idtime.it/2009/396 sono da considerarsi parte integrante
del presente regolamento.


Successivamente, il sistema informatico di gestione computerizzato attiverà una procedura informatizzata di
estrazione “instant win” di una delle n. 50 Lavastoviglie SMEG del valore commerciale di € 684,00 cad. (iva
inclusa) messe in palio.

2. Per ricevere il premio di cui al sub 1), il vincitore dovrà inviare a mezzo lettera raccomandata a/r:





scontrino/fattura comprovante l’acquisto, in originale ed integro;
la fotocopia di un documento di identità valido e non scaduto i cui dati corrispondano con i dati di
partecipazione al concorso come da sub 1);
il/i codici a barre riportati sulle confezioni dei prodotti vincenti,

al seguente indirizzo:
Telesurvey
“Concorso Finish La tua Lavastoviglie è al sicuro”
Via Durando, 38
20158 Milano
entro e non oltre 7 giorni dalla data di comunicazione della vincita (a tal fine fede il timbro postale).
Non saranno accettate altre modalità di invio dello scontrino e dei codici a barre diversi dalla raccomandata con
ricevuta di ritorno.
3. In caso di mancata ricezione da parte di Reckitt Benckiser della documentazione riportata al precedente sub n.
2) oppure, nel caso questa non sia stata spedita entro il suddetto termine di 7 giorni dalla comunicazione di vincita
sub 2), il vincitore perderà il diritto ad ottenere il premio indicato al sub 1).
4. Ai fini dell’assegnazione del premio, Reckitt Benckiser procederà a:








a. verificare che lo scontrino/fattura sia integro e privo di abrasioni o correzione e consenta di identificare il
punto vendita che lo ha emesso, presso il quale potranno essere effettuate le opportune verifiche.
b. verificare che lo scontrino/fattura riporti i dati indicati e rilasciati al momento della partecipazione
telefonica sub 1), che ha generato l’assegnazione del premio.
L’assegnazione dei premi con modalità “instant win” avverrà mediante un software di estrazione casuale
certificato, installato su un sistema computerizzato, per il quale la società titolare rende disponibile la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nel corso dell’iniziativa non venisse assegnato uno o più premi in palio
sub 1), al termine del Concorso ed entro e non oltre il 31/05/09, si procederà con lo stesso programma in
automatico, all’estrazione a recupero dei premi non assegnati, tra tutti i partecipanti non vincenti che
avranno chiamato nel corso dell’intera iniziativa. Verranno estratte altresì altrettante riserve.

5. Lo scontrino dovrà essere conservato fino al 31/05/09.
6. Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno, alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della Tutela
del consumatore.
7. Ogni scontrino corrisponde ad una sola partecipazione al concorso e dovrà riportare una data di emissione
compresa nel periodo dal 01/01/09 al 30/04/09. Saranno accettati solo ed esclusivamente scontrini su cui sarà
identificabile il nome dei prodotti Finish promozionati, riportati al sub 1)

8. Gli scontrini ricevuti da Telesurvey per acquisti dei suddetti prodotti effettuati successivamente al 30/04/2009
non saranno accettati e/o comunque ritenuti valido titolo per la partecipazione al concorso (a tal fine farà fede il
timbro postale di ricezione sulla cartolina di ritorno della lettera raccomandata a/r).
9. Allo stesso partecipante e a partecipanti diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare non potrà essere
assegnato più di un premio e lo stesso partecipante/partecipanti diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare
non potranno usufruire per più di una polizza: la verifica sarà effettuata in base all’indirizzo di residenza/domicilio
indicato o comunque allo stesso riconducibili.
Il numero nero al quale il partecipante al concorso potrà chiamare per usufruire - previa verifica - della Polizza
prestata per la garanzia “Assistenza tecnica alla propria lavastoviglie” verrà fornito da Reckitt Benckiser Italia
S.p.A. attraverso Telesurvey. Il chiamante il numero nero potrà usufruire della Polizza suddetta solo previa verifica
da parte di Europe Assistance Italia che il soggetto chiamante abbia diritto ad usufruire della stessa e previo invio
via fax del documento di identità nonché previa comunicazione telefonica dei dati richiesti per il riconoscimento.
10. Il regolamento completo è disponibile su www.idtime.it/2009/396
11. MONTEPREMI TOTALE € 34.200,00 Iva inclusa:



n. 50 lavastoviglie SMEG del valore commerciale di Euro 684,00 cad (iva inclusa)
Si stima che verranno distribuite n. 10.000 polizze “Assistenza tecnica per la lavastoviglie” secondo i termini
e le modalità previste nel presente regolamento, del valore commerciale di Euro 7,00 cad., salvo conguaglio
finale.

I premi consistenti nelle lavastoviglie verranno spediti agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di comunicazione
della vincita presso l’indirizzo comunicato all’operatore di cui al punto sub 1) e comunque nell’ambito del territorio
nazionale. Le spese di installazione sono escluse.
12. I premi che non saranno attribuiti ad alcun vincitore, saranno considerati non assegnati ai sensi dell’art 10
comma 5 del DPR 430/01 e saranno quindi devoluti a GRUPPO ALEIMAR, organizzazione non lucrativa di utilità
sociale. Mentre quelli rifiutati verranno incamerati dalla società Reckitt Benckiser.
13. TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Legge Privacy”), i dati
personali dei partecipanti saranno trattati da Reckitt Benckiser Italia S.p.A., Titolare del trattamento, per
l’espletamento delle operazioni relative al concorso. I dati saranno trattati da dipendenti del Titolare, nonché da
società esterne che agiranno in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.
Nel caso in cui venga autorizzata specificamente l’opzione di invio di informazioni commerciali e/o pubblicitarie i
dati verranno utilizzati anche per svolgere attività di informazione, circa prodotti e/o servizi nostri e/o di nostri
partners, nonché attività promozionali, commerciali e di marketing. Il trattamento dei dati avverrà sia mediante
supporti telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi, e
comporterà ove necessario l'uso di comunicazioni postali, telefoniche e telematiche.
Potranno essere esercitati dagli interessati in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 della Legge Privacy, di
consultazione, aggiornamento, rettifica, blocco, cancellazione o di opposizione all’utilizzo dei dati personali,
scrivendo al Responsabile del trattamento, nella persona del Direttore Marketing, presso Reckitt Benckiser Italia
S.p.A.. - Via Spadolini n. 7 20141 Milano fax Tel. 02.84475.1 - fax 02.8464810.
14. Si precisa che:





Il costo della chiamata è in relazione al gestore telefonico utilizzato e al piano tariffario personale.
La telefonata è a carico del partecipante al gioco al normale costo di una telefonata urbana/interurbana
Il servizio telefonico del concorso sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del regolamento.

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R.430/01.

