“Scegli Finish e regalati un Buono Spesa”
SOGGETTO PROMOTORE:
Reckitt Benckiser Italia S.p.A. con sede in Via Spadolini 7, 20141 Milano
SOGGETTO ASSOCIATO:
Bennet S.p.A. con sede in Via Enzo Ratti 2, 22070 Montano Lucino (CO) – P. Iva 07071700152
SOGGETTO DELEGATO:
ID Time S.r.l. con sede in Via Monte Grappa 180, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
DURATA:
Dal 15/06/2013 al 30/08/2013. Eventuale estrazione a recupero entro il 30/09/2013.
AREA:
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino. Nei punti vendita ad insegna Bennet aderenti alla
manifestazione e che espongono il relativo materiale pubblicitario.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni e residenti sul territorio Nazionale.
PRODOTTI PROMOZIONATI: Parteciperanno all’iniziativa tutti i detergenti e tutti gli additivi della
gamma FINISH, ad esclusione del sale.
MECCANICA:
I consumatori che nel suddetto periodo acquisteranno presso un qualsiasi punto vendita ad insegna
Bennet aderente alla manifestazione, in un’unica soluzione e con un unico documento d’acquisto, n. 2
(due) prodotti FINISH di cui un detergente e un additivo (escluso sale), potranno partecipare al presente
concorso utilizzando i dati riportati sullo scontrino o su altro documento (fattura) comprovante l’acquisto
dei prodotti.
Il consumatore dovrà inviare un sms al numero 333.37.09.989 e comunicare, separati da un punto e
senza spazi, i dati dello scontrino:
• data di emissione (giorno e mese) in formato ggmm (es. 1506 per indicare il 15 giugno);
• ora e minuti di emissione in formato hhmm (es. 0912 per le 09 e 12 minuti);
• numero progressivo dello scontrino, senza gli eventuali “zeri” che lo precedono (es. qualora il
numero progressivo fosse 0042 dovrà essere indicato solo il numero 42);
• importo totale dello scontrino, comprensivo dei decimali, nel seguente modo: digitare le cifre
dell’importo dello scontrino comprensive dei decimali e senza virgola (es. per € 8,37 digitare 837,
per € 80,00 digitare 8000).
Esempio di sms da inviare per un acquisto effettuato il 15 giugno, ore 09:12, numero scontrino 0042,
per un importo di € 8,37 : 1506.0912.42.837
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura
informatizzata di estrazione “instant win” e il partecipante riceverà un sms di vincita di uno dei premi
messi in palio indicati, nonché le indicazioni relative alla consegna del premio.
Per ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare a mezzo posta:
lo scontrino risultato vincente, in originale ed integro;
la fotocopia di un documento d’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 Scegli Finish e regalati un Buono Spesa”
c.p. 17195 RB – cap 20170 Milano Precotto
entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita (a tal fine farà fede il timbro postale).
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo incrociato tra i
dati registrati e quelli ricevuti. Se i dati risultano coincidenti, il premio verrà confermato e spedito
all’indirizzo comunicato.
Qualora, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al
presente regolamento, il premio non verrà confermato.
Si precisa che:

-

-

-

-

-

-

-

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 a un concorrente di accedere al sito.
Lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data di emissione
compresa tra il 15/06/2013 e il 30/08/2013. Saranno accettati solo ed esclusivamente
scontrini su cui sarà identificabile il nome dei prodotti in promozione. I partecipanti
dovranno conservare lo scontrino fino al 31/10/2013.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più
di due e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo.
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini diversi.
La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini “vincenti”
inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi.
Verranno messi in palio complessivamente n. 70 premi, consistenti ciascuno in una
Carta Regalo Bennet del valore commerciale di € 50,00 cad. (iva inclusa), da
spendere nei pdv Bennet entro 18 mesi dalla sua attivazione. Eventuali premi non
assegnati per:
o irreperibilità del vincitore
o mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
o ricevimento di documentazione non conforme
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
o dati inseriti non veritieri
verranno estratti a recupero entro il 30/09/2013.
Relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori
quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante
la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il server sarà
programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità.
La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa telefonica che
dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente. Si precisa che il server che
registra le partecipazioni al concorso è allocato in Italia, presso la Società Mediamilano Srl,
Via F. Poggi 4 – 20131 Milano.
Gli SMS per la partecipazione al concorso potranno essere inviati utilizzando qualsiasi
operatore telefonico mobile alla tariffa praticata dal proprio gestore, secondo il contratto
personale e senza costi aggiuntivi. Non saranno ritenuti validi gli SMS dove non sarà possibile
identificare il numero di provenienza.
Il costo dell’SMS di risposta, in caso di vincita, sarà a carico della Società promotrice.
I premi non sono convertibili con altri premi o in gettoni d’oro.

La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata entro il 30/09/2013, alla presenza di un Notaio o
Funzionario della Camera di Commercio competente per territorio.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nel corso dell’iniziativa non venisse assegnato uno o più premi in
palio, si procederà inoltre all’estrazione a recupero dei premi eventualmente non assegnati, tra tutti i
consumatori che spediranno a mezzo posta:
•
lo scontrino comprovante l’acquisto, 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 Scegli Finish e regalati un Buono Spesa”
C.P. 17195 RB - CAP 20170 Milano Precotto
entro il 10/09/2013 (a tal fine farà fede il timbro postale).
MONTEPREMI:
Del valore commerciale complessivo di € 3.500,00 (iva inclusa), pari a n. 70 Carte Regalo Bennet del
valore commerciale di € 50,00 cad. (iva inclusa).
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
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La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
genere a essa imputabili.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini fotocopiati, manomessi, non
integri e/o palesemente contraffatti.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto la Società a tale comportamento.
I premi, consistenti in Carte Regalo Bennet verranno spediti, all’indirizzo indicato, entro 180
giorni dalla data di ricevimento della documentazione risultante conforme o dalla data di
estrazione. Le spese di spedizione, nell’ambito del territorio nazionale, saranno a carico della
Società organizzatrice.

OPERAZIONE A PREMIO:
Nel periodo compreso dal 27/06/13 al 17/07/13, all'interno di alcuni punti vendita sempre ad insegna
Bennet, a tutti gli acquirenti dei prodotti sopra indicati, verrà distribuito in omaggio, da una hostess o
dalla cassiera, un premio sicuro consistente in un set di ciotoline Guzzini del valore commerciale di € 5
IVA incl.. Si prevede di distribuire 3.200 set. Poiché il regalo è consegnato al momento dell'acquisto
insieme al prodotto promozionato, non è dovuta la cauzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera b) del
DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet www.RegConc.it/2013/445
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del regolamento.
I premi non assegnati al termine del concorso saranno devoluti in beneficenza al Gruppo Aleimar,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge, mentre quelli rifiutati verranno incamerati
dalla Società promotrice.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.

