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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI ORGANIZZATO DALLA PROCTER & GAMBLE S.R.L.
CON SEDE IN ROMA – VIALE GIORGIO RIBOTTA 11
DENOMINAZIONE:

DASH ECODOSI – VINCI SAECO

PRODOTTO PROMOZIONATO:

Nuovo detersivo DASH Ecodosi

AREA:

Nazionale

TIPOLOGIA:

Concorso
con
partecipazione
tramite
sito
web
www.desiderimagazine.it ed estrazione finale tramite software

PERIODO:

Dal 13 Luglio 2010 al 13 Ottobre 2010
Estrazione finale entro il 10 Novembre 2010

CANALE:

Sito web www.desiderimagazine.it

PREMI:

50 Macchine da Caffè Saeco Extra “A modo mio” Lavazza colore
bianco/silver.
Costo unitario: €144,00
Valore unitario commerciale: €150,00

MECCANICA:

La partecipazione al presente concorso è rivolta ai visitatori
maggiorenni del sito www.desiderimagazine.it.
Coloro che non
sono iscritti al sito saranno invitati a registrare i propri dati
anagrafici (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail di
appartenenza, password) in un form elettronico predisposto nella
sezione
dedicata
al
concorso
(www.desiderimagazine.it/DashEcodosi) e a completare un
semplice giochino che consiste nell’inserire almeno 4 icone del
prodotto Dash Ecodosi in una lavatrice virtuale.
A coloro invece che sono già iscritti al sito - perchè hanno
registrato in precedenza
i propri dati - per partecipare al
concorso sarà richiesto di effettuare il “log- in” attraverso
l’inserimento della propria e-mail e della password
di
appartenenza almeno una volta nel periodo di validità del
presente concorso (dal 13 Luglio 2010 al 13 Ottobre 2010) oltre
che a completare il giochino di cui sopra.
Sarà possibile effettuare i log-in in giorni diversi ed aumentare in
tale modo la possibilità di vincita. Non sarà possibile effettuare
piu’ di un log-in al giorno.

ESTRAZIONE FINALE:

Cap. Vers: Euro 18.750.000

La società Proximity Italia s.r.l., con sede in Via Lanzone 4
Milano,
sarà
responsabile della raccolta dei dati dei
partecipanti e metterà a disposizione della Società Globaldata
International s.r.l., su supporto elettronico adeguatamente
protetto e certificato, un file contenente i dati dei partecipanti
validi ai fini dell’estrazione.
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Il software di estrazione a sorte dei premi è gestito e certificato
dalla Societa’ Globaldata International – Via Mosca 10, 00142
Roma.
L’estrazione finale dei premi in palio verra’ effettuata, tra tutte le
partecipazioni validamente registrate nei termini del concorso,
entro il 10 Novembre 2010 presso la Societa’ Globaldata
International s.r.l. - Via Mosca 10, 00142 Roma alla presenza di
un funzionario della Camera di Commercio locale incaricato della
vigilanza sul presente concorso.
In tale data verranno estratti a sorte n. 50 nominativi vincenti e
n. 10 nominativi di riserva.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e tramite e-mail.
MONTEPREMI:

50 Macchine da caffè Saeco

€7.500,00

Il regolamento del concorso sara’ disponibile sul sito www.desiderimagazine.it/DashEcodosi .
Sono esclusi dalla promozione i dipendenti di Procter & Gamble srl, Proximity e Globaldata International.
Il premio non è cedibile, sostituibile, né convertibile in denaro.
Non verrà assegnato piu’ di un premio per famiglia.
Ciascun partecipante sarà responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che dovranno essere completi,
corretti e veritieri. In
caso di vincita il premio verrà confermato esclusivamente se i dati forniti
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati in sede di partecipazione.
I premi eventualmente non assegnati diversi da quelli rifiutati saranno devoluti alla Onlus Fondazione ABIO
Italia Onlus Via Don Gervasini 33 , Milano.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03 .
La Societa’ promotrice dichiara che non si avvarra’ della facolta’ di rivalsa della ritenuta alla fonte su vincite e
premi ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73.
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