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30 lavatrici con AVA
SOGGETTO PROMOTORE: RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A. con sede in Via Spadolini, 7 – 20141 Milano
SOGGETTO ASSOCIATO:
Partita IVA n. 04916380159

Esselunga

S.p.A.

via

Giambologna,

1

-

20096

Limito

di

Pioltello

(Milano)

SOGGETTO DELEGATO: ID TIME S.r.l. con sede in Piazza P. Castelli, 1 – 20156 Milano
AREA: Territorio Nazionale inclusa la Repubblica di San Marino. Nei punti vendita ad insegna Esselunga aderenti alla
manifestazione e che espongono il relativo materiale pubblicitario.
DURATA: Dal 01/11/2012 al 30/11/2012.
PARTECIPANTI: Consumatori finali residenti in Italia/Repubblica di San Marino.
PRODOTTI PROMOZIONATI: Tutti i prodotti della Linea AVA.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE INSTANT WIN:
I consumatori che nel suddetto periodo acquisteranno, presso un qualsiasi punto vendita ad insegna Esselunga, un
prodotto della Linea AVA, potranno partecipare al concorso utilizzando i dati riportati sullo scontrino o di altro documento
comprovante l’acquisto (fattura) del prodotto. Si precisa che l’operazione non si applica agli acquisti effettuati su
www.esselungaacasa.it.
Telefonando tutti i giorni, da un apparecchio a toni multifrequenza, al numero 02.42.10.12.41 seguendo le indicazioni
della voce guida i partecipanti dovranno inserire i seguenti dati:
a. l’importo, la data e l’ora riportati sullo scontrino;
b. numero dello scontrino senza gli eventuali zeri che lo precedono;
c. il numero di telefono a cui il consumatore sarà ri-contattato.
Al termine dell’inserimento dei dati la voce guida inviterà i consumatori ad attendere l’esito della partecipazione senza
riagganciare.
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura informatizzata di
estrazione “instant win” e comunicherà un messaggio non vincente o un messaggio vincente di uno dei premi messi in
palio indicati. In caso di vincita la voce guida darà al vincitore le indicazioni relative alla consegna del premio.
Ogni giorno verrà messo in palio n. 1 premio, per un totale di n. 30 premi, costituiti ciascuno da una lavatrice Candy
GrandO’ Evo (modello EVO 1473DW-01) del valore commerciale di € 500,00 cad. (IVA inclusa). Nel caso in cui
giornalmente, per qualsiasi motivo, non dovesse essere assegnato il premio in palio, lo stesso si sommerà a quello in
palio il giorno successivo.
Per ricevere
•
•
•

il premio, il vincitore dovrà inviare a mezzo posta:
scontrino risultato vincente, in originale ed integro;
la fotocopia di un documento di identità valido e non scaduto;
il proprio indirizzo al quale inviare il premio vinto qualora fosse diverso da quello riportato sul documento
d’identità, al seguente indirizzo:
“Concorso “30 lavatrici con AVA”
C.P. 17195 RB - CAP 20170 Milano Precotto
entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della vincita (a tal fine farà fede il timbro postale).

In caso di mancata ricezione da parte di Reckitt Benckiser della documentazione riportata al precedente punto oppure,
nel caso questa non sia ricevuta entro il suddetto termine di 7 giorni dalla comunicazione di vincita, il vincitore perderà il
diritto ad ottenere il premio indicato. La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non
pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Ai fini dell’assegnazione del premio, Reckitt Benckiser procederà a:
•
verificare che lo scontrino sia integro e privo di abrasioni o correzioni e consenta di identificare il punto
vendita che lo ha emesso, presso il quale potranno essere effettuate le opportune verifiche;
•
verificare che lo scontrino riporti i dati indicati e rilasciati al momento della partecipazione, che ha
generato l’assegnazione del premio.
Ogni scontrino corrisponde ad una sola partecipazione al concorso e dovrà riportare una data di emissione compresa nel
periodo dal 01/11/2012 al 30/11/2012, la cui ora/data siano antecedenti alla partecipazione al concorso. Saranno
accettati solo ed esclusivamente scontrini su cui sarà identificabile il nome del prodotto promozionato. I partecipanti
dovranno conservare lo scontrino fino al 15/01/2013.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nel corso dell’iniziativa non venisse assegnato uno o più premi in palio, si procederà
manualmente all’estrazione a recupero dei premi eventualmente non assegnati, tra tutti i partecipanti non vincenti che
avranno chiamato nel corso dell’intera iniziativa. L’estrazione avverrà entro il 31.12.2012.
Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale
territorialmente responsabile.
CONSEGNA PREMI:
I premi verranno inviati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di comunicazione della vincita, fatte salve le successive
verifiche. Le spese di spedizione, nell’ambito del territorio nazionale, saranno a carico della società organizzatrice.
MONTEPREMI del valore commerciale complessivo di € 15.000,00 (IVA inclusa), pari a n. 30 lavatrici Candy GrandO’
Evo (modello EVO 1473DW-01) del valore commerciale di € 500,00 cad. (IVA inclusa).
ONLUS:
I premi non assegnati al termine del concorso saranno devoluti al GRUPPO ALEIMAR, organizzazione non lucrativa di
utilità sociale, ai sensi di legge. Mentre quelli rifiutati verranno incamerati dalla società Reckitt Benckiser.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
Reckitt Benckiser Italia S.p.A. dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte dei vincitori ex art. 30
D.P.R. N. 600/73.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Nel periodo di validità del concorso, non potrà essere assegnato più di un premio allo stesso partecipante; la verifica sarà
effettuata in base all’indirizzo/domicilio indicato o comunque allo stesso riconducibili.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’integrale accettazione del regolamento.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire di accedere al sito.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet www.RegConc.it/212/433
Il soggetto promotore ha facoltà di controllare e verificare le prove di vincita e le lettere di convalida e il suo giudizio in
merito è insindacabile.
Laddove il soggetto promotore ravvisasse una partecipazione fraudolenta, o che lede il soggetto promotore o non è in
buona fede questi ha la facoltà di annullare le vincite e prendere provvedimenti in tal senso.
Si precisa che non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad internet se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad internet di ogni singolo utente.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.

