“VINCI UN SERVIZIO PIATTI CON ESSELUNGA”
SOGGETTO PROMOTORE: RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A. con sede in Via Spadolini 7 – 20141 Milano
SOGGETTO ASSOCIATO: ESSELUNGA S.p.A. con sede in via Giambologna 1 - 20096 Limito di Pioltello (MI)
Partita IVA n. 04916380159
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 n. 144 punti vendita ad insegna ESSELUNGA
aderenti alla manifestazione e che espongono il relativo materiale pubblicitario (Elenco punti vendita allegato).
DURATA: Dal 31/01/2013 al 28/02/2013. Eventuale estrazione a recupero entro il 31/03/2013.
PARTECIPANTI: Potranno partecipare tutti i possessori di Carta Fidaty residenti in Italia/Repubblica di San Marino che
effettueranno l’acquisto utilizzando la Carta Fidaty.
PRODOTTI PROMOZIONATI: Parteciperanno all’iniziativa i seguenti prodotti:
8002910024949 - FINISH CURA IGIENIZZANTE
8002910024925 - FINISH CURA REGULAR
8000580204869 - FINISH BRILLANTANTE 250 REG
8002910006716 - FINISH BRILLANTANTE 250 LEM
8002910027049 - FINISH GEL TUTTO IN 1
8002910028381 - FINISH GEL TUTTO IN 1 BICARBONATO
8002910034672 - FINISH QUANTUM GEL
8002910010072 - CALGON POLVERE gr. 850
8002910035389 - CALGON GEL ml. 750 + CAPI MORBIDI
8002910033767 - NAPISAN POLVERE gr. 600
8002910033729 - NAPISAN LIQUIDO lt. 1,2
8002910033170 - AVA GEL CAPS STD
8002910033194 - AVA GEL CAPS COLOR
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE INSTANT WIN:
I possessori di Carta Fidaty che nel suddetto periodo acquisteranno, presso i punti vendita ad insegna Esselunga, in
un’unica soluzione e con un unico documento d’acquisto, due prodotti a scelta tra quelli in promozione, potranno
partecipare al concorso utilizzando i dati riportati sullo scontrino o di altro documento comprovante l’acquisto (fattura)
dei prodotti. Si precisa che sono esclusi dal presente concorso gli acquisti effettuati su www.esselungaacasa.it
Telefonando tutti i giorni, da un apparecchio a toni multifrequenza, al numero 02.89.95.46.03 e 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.
Il possessore dello scontrino parteciperà così all’assegnazione, per ogni punto vendita, di:
•
n. 1 premio consistente in un set di piatti Alessi “Dressed” (Servizio piatti per sei persone, in porcellana
bianca, composto da: 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piatti da dessert, 1 piatto da portata e 1 ciotola
grande), del valore commerciale di € 290,29 cad. (IVA inclusa).
Per ricevere
•
•
•

il premio, il vincitore dovrà inviare a mezzo posta:
lo 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 VINCI UN SERVIZIO PIATTI CON ESSELUNGA”
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 il numero della Carta Fidaty e il nome del titolare della carta stessa;
•
verificare che lo scontrino riporti i dati indicati e rilasciati al momento della partecipazione telefonica, 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 31/01/2013 al 28/02/2013, la cui ora/data siano antecedenti alla telefonata di partecipazione al concorso.
Saranno accettati solo ed esclusivamente scontrini su cui sarà identificabile il nome dei prodotti promozionati. I
partecipanti dovranno conservare lo scontrino fino al 30/04/2013.
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 31/03/2013.
Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale
territorialmente responsabile.
MONTEPREMI:
Valore commerciale complessivo € 41.801,76 (IVA inclusa), pari a n. 144 set di piatti Alessi “Dressed” del valore
commerciale di 290,29 cad. (IVA inclusa). Su tale importo la società Promotrice presta la dovuta garanzia a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.
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.
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:
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’integrale accettazione del regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet www.RegConc.it/2012/437
La pubblicità svolta al fine di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
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.
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 il servizio telefonico del concorso sarà attivo tutti i giorni 24 ore al giorno.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
PRIVACY:
I dati personali forniti dai Consumatori che parteciperanno al Concorso saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni
del D. Lgs. 196/2003.
Il trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
consumatori che parteciperanno al Concorso.
I dati personali comunicati dai consumatori alla Società Promotrice per la partecipazione al Concorso e per la convalida del premio
saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni
relative al Concorso e dei premi eventualmente vinti e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché per adempiere agli obblighi
previsti dalla legge.
E’ esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n.
196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per
iscritto alla Società.

