GRATTA E VINCI UNA FANTASTICA LAVABIANCHERIA
CON VANISH E CALGON

PROMOTORE:
RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A.
con sede a 20141 Milano in Via Spadolini 7
AREA E DURATA DEL CONCORSO:
Territorio nazionale, presso i punti vendita Auchan che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio di apposito materiale
promozionale e hostess per la durata di due giorni consecutivi compresi nel periodo dal 01/04/2009 al 30/04/2009.
Si prevede che aderiranno complessivamente n. 40 punti vendita.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Vanish White Polvere1Kg, Vanish White Liquido 2lt, Vanish Magnets 300 gr, Vanish 600 gr Polvere Rosa,Vanish
Gel 1lt Rosa, Vanish Pretrattante Trigger, Vanish Rosa Polvere1,0 kg, Calgon Anticalcare Lavatrice Polvere 2 kg,
Calgon Anticalcare Lavatrice Gel ml.2000, Calgon Tabs 30, Sole lavatrice 110 misurini.
PARTECIPANTI:
Consumatori

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo della promozione, all’interno di tutti i pdv Auchan che aderiranno all’iniziativa, i consumatori che
acquisteranno almeno due confezioni a scelta tra i prodotti promozionati della Linea Vanish, Calgon e Sole
Lavatrice riceveranno subito, dalle hostess presenti sul pdv, una cartolina “Gratta & Vinci” e potranno scoprire
immediatamente se hanno vinto una delle n. 40 Lavatrici Candy GO4 106 del valore commerciale di € 530 iva incl.
messe in palio.
Per entrare nel diritto di vincere la lavatrice, il vincitore dovrà riconsegnare alla hostess la cartolina vincente
compilata in tutte le sue parti corredata dallo scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti partecipanti all’iniziativa.
Si prevede che aderiranno al massimo nr.40 punti vendita. Sarà messa in palio una lavatrice per pdv a seconda dei
punti vendita aderenti. Saranno distribuite n.250 cartoline per pdv, per un di totale n. 10.000 cartoline di cui n. 40
vincenti. L’inserimento delle partecipazioni vincenti tra quelle non vincenti avverrà in maniera casuale. Per tale
inserimento sarà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.

MONTEPREMI
Valore totale dei premi € 21.200 Iva inclusa. Si precisa che la tassazione verrà corrisposta esclusivamente nei
punti vendita nei quali verrà svolta la promozione.

PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, Reckitt Benckiser Italia S.p.A. procederà al trattamento dei dati forniti
esclusivamente per provvedere agli adempimenti dell'operazione a premi denominata "GRATTA E VINCI UNA
FANTASTICA LAVABIANCHERIA CON VANISH E CALGON”. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un
eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di procedere alla consegna del premio.

Il regolamento completo può essere consultato su www.idtime.it/2009/400

TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi potranno essere ritirati dal vincitore direttamente sul punto vendita.
I premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti al GRUPPO ALEIMAR, organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi di legge.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore per gli importi versati, in qualità di sostituto
d'imposta, per le ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Il regolamento completo sarà direttamente disponibile sui punti vendita.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R.430/01.

