2a MODIFICA - REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“FESTA DEL SOLE 2018”
RIF. CO-07/2018 - RBC
Società Promotrice: Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico
Sede Legale
e Amministrativa:
Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI)
P.IVA/C.F.
08376900968
Società Associata:

AUCHAN S.p.A.
STRADA 8 PALAZZO - N -20089 – Rozzano (MI)
P.IVA / CF 03349310965

Soggetto Delegato:
P.IVA/CF

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
11335380157

Territorio:

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti
Promozionati:

Parteciperanno all’iniziativa tutte le referenze della gamma SOLE:
- Detergenti bucato a mano polvere e liquidi in qualsiasi formato;
- Detergenti lavatrice polvere in qualsiasi formato;
- Detergenti lavatrice liquidi in qualsiasi formato;
- Le referenze di ammorbidenti concentrati e diluiti lavatrice;
- Le referenze di Gelcaps;
- Le referenze per Capi Delicati;
- Le referenze piatti liquidi in qualsiasi formato e il concentrato;
- I saponi solidi;
- Le referenze di Sole Cura Lavatrice
- Sole pulitori per superfici: Sole Trigger Bagno, Sole Trigger Cucina, Sole
WC Gel
- Sole Foglietti Cattura Colore
- Sole Pavimenti
(Si precisa che le confezioni multipacco valgono come 1 prodotto)

Target:

Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di San
Marino.
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Durata:

1 - Festa del Sole - Ti presento i miei
Dal 12.02.2018 al 15.04.2018.
Verbale assegnazione, estrazione finale e riserve entro il 27.04.2018.
2 - Festa del Sole - Il Pulito che ti aspetta ti ripaga la bolletta
Dal 01.06.2018 al 29.07.2018
Verbale assegnazione, estrazione finale e riserve entro il 03.09.2018.

CONCORSO A PREMI
1. FESTA DEL SOLE - TI PRESENTO I MIEI
Tutti coloro che nel periodo promozionale acquisteranno in un unico scontrino/fattura, almeno due
prodotti a marchio Sole, di cui almeno uno di Sole detersivo liquido lavatrice, tra le referenze
indicate al punto “Prodotti Promozionati”, presso i punti vendita aderenti alla presente promozione che
esporranno il relativo materiale pubblicitario, potranno partecipare al presente concorso a premio che
mette in palio i premi indicati nella tabella A che segue:
TABELLA A
Premi
Denominazione
meccanica

Festa del Sole
Ti presento i
miei

Durata

Dal 12.02.2018
al 15.04.2018

Modalità

n.

Instant Win

200

Estrazione
finale

1

Tipologia
Portabiancheria
personalizzabili
Buono Regalo*
Amazon.it da
€ 2.000,00

Verbalizzazione
vincitori
Estrazione finale
Entro il

27/04/2018

(Maggiori specifiche dei premi al punto 5 “specifiche premi”).
Il consumatore, per partecipare alle modalità sopra indicate, dovrà collegarsi al sito
http://www.festadelsoledetersivo.it/ entro le ore 23.59 dell’ultimo giorno di partecipazione indicato
in tabella A, entrare nella sezione dedicata alla presente manifestazione a premi, compilare il form di
registrazione rilasciando i seguenti dati:
 I propri dati personali (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia, numero di telefono,
indirizzo e-mail, data nascita); si prega di indicare esattamente il proprio indirizzo postale,
specificando tutte le informazioni richieste, per evitare problemi legati al recapito del premio instant
win.
 Indicazione del documento di acquisto in proprio possesso, se scontrino o fattura.
In caso di scontrino:
1) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42
qualora il numero progressivo fosse 0042);
2) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 12022018 per
indicare il 12 febbraio 2018);
3) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12 minuti);
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4) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134 per
indicare Euro 51,34);
In caso di fattura:
1) Il numero della fattura senza indicare gli eventuali “zeri o lettere” che lo precedono o seguono
(esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042/a);
2) Data (giorno – mese – anno) della fattura in formato gg-mm-aaaa (esempio: 12022018 per
indicare il 12 febbraio 2018);
3) La spesa totale effettuata e riportata sulla fattura iva inclusa comprensiva di decimali (esempio:
5134 per indicare Euro 51,34);
Il consumatore inoltre dovrà:
 Caricare l’immagine chiara dello scontrino/fattura (nei formati: pdf, jpg, jpeg, png, del peso
massimo di 3 MB) dalla quale dovranno essere chiaramente visibili tutti i dati riportati nel
form e l’intestazione del p.v. (non verranno accettate immagini incomplete)
 Indicare la seguente informazione, necessaria in caso di vincita: testo che dovrà essere
stampato sul portabiancheria (massimo 20 caratteri)
 Autorizzare al trattamento dei dati personali come riportato nell’informativa privacy disponibile sul
sito.
 Accettare il regolamento del concorso.
IMPORTANTE: Gli scontrini/fatture non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante più di
due prodotti promozionati, potrà essere utilizzato per una sola partecipazione.
La società promotrice, in caso di vincita, si riserva di effettuare le opportune verifiche per accertare il
rispetto di tale prescrizione e delle norme di partecipazione contenute nel presente regolamento.
I vincitori dovranno conservare l’originale dello scontrino/fattura per almeno tre mesi dal termine
della meccanica di partecipazione, perché la Società Promotrice potrebbe richiedere l’invio
dell’originale dello stesso per accertare la regolarità della partecipazione.
La compilazione del form è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione,
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente.
INSTANT WIN:
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura
informatizzata di estrazione casuale “instant win” al termine della quale il partecipante riceverà un
messaggio a video di vincita o non vincita.
In caso di vincita, il messaggio confermerà la vincita stessa ed inviterà il consumatore a conservare lo
scontrino/fattura per eventuali verifiche da parte della Società Promotrice.
Per quanto sopraindicato si specifica che:


Lo scontrino/fattura utilizzato/a per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa nel
periodo promozionale indicato nella tabella A. Lo scontrino/fattura dovrà essere integro/a e privo/a
di abrasioni o correzioni e consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato
l’acquisto, il prodotti acquistati e gli estremi riportati in fase di partecipazione;
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I partecipanti non vincenti un premio immediato per convalidare l’eventuale vincita del premio
finale dovranno conservare l’originale dello scontrino/fattura per almeno tre mesi dal
termine della meccanica di partecipazione;



Ogni scontrino/fattura permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno
più di due;



I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini/fatture
differenti ma non potranno vincere più di un premio con la meccanica INSTANT WIN nel corso
dell’intera iniziativa;



Per ogni consumatore, nel caso di più di una assegnazione da parte del software nel corso
dell’iniziativa, qualora i dati indicati nel form di registrazione seppure diversi tra loro
riconducano chiaramente alla medesima persona, verrà comunque presa in considerazione
solo la prima vincita assegnata in ordine temporale.



La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/ delle fatture
“vincenti” inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;



Il sistema è programmato per distribuire automaticamente i premi indicati nella tabella A. Ogni
estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica. I premi che non verranno
assegnati nel corso della manifestazione verranno rimessi in palio con l’estrazione delle riserve
come riportato al punto 2;



L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile,
installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale
sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore).
Il software non è gestito né realizzato dalla Concreta Comunicazioni Srl. Per problemi legati
alla
partecipazione
è
possibile
scrivere
all’indirizzo
e-mail:
festadelsoledetersivo@idealcomunicazione.it



A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica:
- L’elenco dei vincitori della meccanica INSTANT WIN;
- L’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso ma
risultate non vincenti di un premio immediato (INSTANT WIN), al fine di procedere
all’estrazione delle riserve per i premi Instant Win non assegnati;
- L’elenco di tutte le giocate sia vincenti che non vincenti un premio in instant win che
parteciperanno all’estrazione finale dei premi indicati nella Tabella A.
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ESTRAZIONE FINALE – ESTRAZIONE PREMI
CERTIFICAZIONE VINCITORI INSTANT WIN:

NON

ASSEGNATI

INSTANT

WIN

e

ESTRAZIONE FINALE:
Inoltre, tutti i partecipanti al concorso le cui giocate siano risultate vincenti o non vincenti un
premio in modalità Instant Win, parteciperanno all’estrazione finale dei seguenti premi:
Denominazione
meccanica
Festa del Sole
Ti presento i miei

Vincitori
Durata
Dal 12.02.2018
al 15.04.2018

n.

Premi

1

Buono Regalo*
Amazon.it
da € 2.000,00

Riserve*
n.

Data
estrazione
entro il

3

27/04/2018

*da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore estratto o mancata/incompleta/erronea convalida
da parte dello stesso.
Il vincitore dell’estrazione finale, sarà contattato via mail, entro 15 giorni dalla data
dell’estrazione, dalla segreteria concorso che comunicherà l’esito dell’estrazione finale e fornirà
le indicazioni necessarie per la convalida della vincita, come riportato al punto 3.
RISERVE INSTANT WIN:
In occasione dell’estrazione finale, tra tutte le giocate effettuate risultate non vincenti di un premio
immediato (INSTANT WIN), si procederà ad estrarre i premi eventualmente non assegnati dal
software nel corso del periodo promozionale ed un numero di riserve pari al numero dei premi non
assegnati, da utilizzare in caso i vincitori risultino irreperibili e/o per non conformità dei dati
rilasciati.
Si precisa che l’estrazione e la certificazione dei vincitori dei premi immediati (Instant Win) si terranno
contestualmente, nella data indicata in tabella A, alla presenza del Notaio oppure Funzionario
Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9
comma 1 del D.P.R. 430/2001.
Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste da
regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare.
2. FESTA DEL SOLE IL PULITO CHE TI ASPETTA TI RIPAGA LA BOLLETTA
MECCANICA NAZIONALE – SMS & WIN
Tutti coloro che nel periodo dal 01.06.2018 al 29.07.2018 acquisteranno in un unico scontrino/fattura,
almeno due prodotti a marchio Sole, di cui almeno uno di Sole detersivo liquido lavatrice, tra le
referenze indicate al punto “Prodotti Promozionati”, presso i punti vendita aderenti alla presente
promozione che esporranno il relativo materiale pubblicitario, potranno partecipare alla presente
meccanica che mette in palio i premi indicati nella tabella B che segue:
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TABELLA B
Premi
Denominazione
meccanica
Festa del Sole
Il Pulito che ti
aspetta ti ripaga
la bolletta

Durata

Dal 01.06.2018
al 29.07.2018

Modalità

Instant Win
Estrazione
finale

n.

1000

1

Tipologia
Ricariche
Telefoniche
da € 10,00
Voucher bollette
da € 2.000,00

Verbalizzazione
vincitori
Estrazione finale
Entro il

03/092018

(Maggiori specifiche dei premi al punto 5 “specifiche premi”).
Per partecipare, il consumatore dovrà inviare un SMS entro le ore 23.59 del 29.07.2018 al numero
333 4842641 indicando nel testo, separati da un punto esclamativo e senza spazi, i seguenti dati.
In caso di scontrino:
1) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42 qualora
il numero progressivo fosse 0042);
2) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 01062018 per
indicare il 1 giugno 2018);
3) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12 minuti);
4) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134 per
indicare Euro 51,34);
Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: 42!01062018!0912!5134
In caso di fattura:
1) Il numero della fattura senza indicare gli eventuali “zeri o lettere” che lo precedono o seguono
(esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042/a);
2) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 01062018 per
indicare il 1 giugno 2018);
3) Il codice 0000 per indicare che si sta partecipando con una fattura
4) La spesa totale effettuata e riportata sulla fattura compresa di decimali (esempio: 5134 per
indicare Euro 51,34);
Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: 42!01062018!0000!5134
MECCANICA RISERVATA AUCHAN – ESTRAZIONE FINALE
Inoltre, tutti coloro che acquisteranno presso i punti vendita Auchan che esporranno il relativo materiale
pubblicitario, oltre che alla modalità Instant Win, potranno partecipare anche all’estrazione finale in
esclusiva per i pdv Auchan di n. 100 Powerbank personalizzate Sole.
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Per partecipare, il consumatore dovrà inviare un SMS entro le ore 23.59 del 29.07.2018 al numero
333 4842641 indicando nel testo, separati da un punto esclamativo e senza spazi, i seguenti dati.
In caso di scontrino:
1) Indicare “auchan” quale insegna dove è stato effettuato l’acquisto;
2) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42 qualora
il numero progressivo fosse 0042);
3) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 01062018 per
indicare il 1 giugno 2018);
4) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12 minuti);
5) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134 per
indicare Euro 51,34);
Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: auchan!42!01062018!0912!
5134
In caso di fattura:
1) Indicare “auchan” quale insegna dove è stato effettuato l’acquisto;
2) Il numero della fattura senza indicare gli eventuali “zeri o lettere” che lo precedono o seguono
(esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042/a);
3) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 01062018 per
indicare il 1 giugno 2018);
4) Il codice 0000 per indicare che si sta partecipando con una fattura
5) La spesa totale effettuata e riportata sulla fattura compresa di decimali (esempio: 5134 per
indicare Euro 51,34);
Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato in caso di fattura: auchan!
42!01062018!0000!5134
Tutti gli SMS validi inviati con l’indicazione “auchan”, oltre che partecipare alla meccanica instant
win verranno inseriti automaticamente nel database per l’estrazione finale dedicata.
Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza alcuna
maggiorazione.
INSTANT WIN:
Per tutti i partecipanti, il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati,
attiverà una procedura informatizzata di estrazione casuale “instant win” al termine della quale il
partecipante riceverà un sms di vincita o non vincita.
In caso di vincita, il messaggio comunicherà la vincita stessa e riporterà il link al quale il vincitore
dovrà collegarsi per inviare i documenti per la convalida e per la scelta dell’operatore telefonico per
premio ricarica telefonica (come indicato al punto 3).
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Per quanto sopraindicato si specifica che:




Lo scontrino/fattura utilizzato/a per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa nel
periodo promozionale indicato nella tabella B. Lo scontrino/fattura dovrà essere integro/a e privo/a
di abrasioni o correzioni e consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato
l’acquisto, il prodotti acquistati e gli estremi riportati in fase di partecipazione;
I partecipanti non vincenti un premio immediato per convalidare l’eventuale vincita del premio
finale dovranno conservare l’originale dello scontrino/fattura per almeno tre mesi dal
termine della meccanica di partecipazione;



Ogni scontrino/fattura permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno
più di due;



I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini/fatture
differenti ma non potranno vincere più di un premio con la meccanica INSTANT WIN nel corso
dell’intera iniziativa;



Per ogni consumatore, nel caso di più di una assegnazione da parte del software nel corso
dell’iniziativa, qualora i dati indicati nel form di registrazione seppure diversi tra loro
riconducano chiaramente alla medesima persona, verrà comunque presa in considerazione
solo la prima vincita assegnata in ordine temporale.



La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/ delle fatture
“vincenti” inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;



Il sistema è programmato per distribuire automaticamente i premi indicati nella tabella B. Ogni
estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica. I premi che non verranno
assegnati nel corso della manifestazione verranno rimessi in palio con l’estrazione delle riserve
come di seguito riportato;



L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile,
installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale
sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore).



A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica:
- L’elenco dei vincitori della meccanica INSTANT WIN;
- L’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso ma
risultate non vincenti di un premio immediato (INSTANT WIN), al fine di procedere
all’estrazione delle riserve per i premi Instant Win non assegnati;
- L’elenco di tutte le giocate sia vincenti che non vincenti un premio in instant win che
parteciperanno all’estrazione finale dei premi indicati nella Tabella B.
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ESTRAZIONE FINALE – ESTRAZIONE PREMI
CERTIFICAZIONE VINCITORI INSTANT WIN:

NON

ASSEGNATI

INSTANT

WIN

e

ESTRAZIONE FINALE:
Inoltre, tutti i partecipanti le cui giocate siano risultate vincenti o non vincenti un premio in modalità
Instant Win, parteciperanno all’estrazione finale dei seguenti premi:
Vincitori
Meccanica
n.
Meccanica Nazionale
Meccanica riservata Auchan

1
100

Riserve*
n.

Data estrazione
entro il

Premi
Voucher bollette da
€ 2.000,00
Powerbank
personalizzate Sole

3
03/092018
40

*da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore estratto o mancata/incompleta/erronea convalida
da parte dello stesso.
Si precisa che i consumatori che parteciperanno alla meccanica riservata a Auchan,
saranno comunque inseriti nel database per l’estrazione del premio finale previsto per la
meccanica nazionale.
I vincitori dell’estrazione finale, saranno contattati telefonicamente o via sms entro 15 giorni dalla
data dell’estrazione, dalla segreteria concorso che comunicherà l’esito dell’estrazione finale e
fornirà le indicazioni necessarie per la convalida della vincita, come riportato al punto 3.
I vincitori della meccanica riservata a Auchan saranno avvisati tramite SMS contenente il link al
quale il vincitore dovrà collegarsi per inviare i documenti per la convalida.
RISERVE INSTANT WIN:
In occasione dell’estrazione finale, tra tutte le giocate effettuate risultate non vincenti di un premio
immediato (INSTANT WIN), si procederà ad estrarre i premi eventualmente non assegnati dal
software nel corso del periodo promozionale ed un numero di riserve pari al numero dei premi non
assegnati, da utilizzare in caso i vincitori risultino irreperibili e/o per non conformità dei dati
rilasciati.
Si precisa che l’estrazione finale e la certificazione dei vincitori dei premi immediati (Instant Win) si
terranno contestualmente, nella data indicata in tabella B, alla presenza del Notaio oppure
Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste da
regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare.
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3. CONVALIDA VINCITA
ESTRAZIONE FINALE MECCANICA 1 E MECCANICA 2 NAZIONALE:
Il VINCITORE dell’ESTRAZIONE FINALE della meccanica 1 e della meccanica 2 nazionale e le
eventuali RISERVE che saranno contattate, per avere diritto al premio, dovranno convalidare la vincita
inviando, entro 7 giorni (farà fede il timbro postale) dal ricevimento della comunicazione di vincita, via
posta* a:
Concorso “FESTA DEL SOLE 2018”
C/o Concreta Comunicazioni - Corso Sempione 98 – 20154 Milano
la seguente documentazione:
- originale dello scontrino fiscale “parlante” (dal quale si evincano chiaramente i nomi dei prodotti
acquistati) o la fattura comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di
partecipazione;
- copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
- email indicata/utilizzata al momento della partecipazione.
- indirizzo di abitazione completo (via/piazza, civico, cap, città, provincia)
* Nota dell’invio postale: Ai fini di una corretta ricezione della documentazione si consiglia l'invio con
posta raccomandata. Diversi metodi d'invio saranno comunque considerati validi ma la responsabilità
sulla corretta ricezione sarà esclusivamente a carico del partecipante. Si consiglia di fotocopiare la
documentazione inviata.
INSTANT WIN MECCANICA 2
I vincitori della meccanica 2 INSTANT WIN per convalidare la vincita dovranno:
- Collegarsi al link comunicato nell’SMS di avviso vincita
- Compilare il form con i dati e i recapiti personali richiesti
- Caricare l’immagine dello scontrino fiscale “parlante” (dal quale si evincano chiaramente i nomi dei
prodotti acquistati) o la fattura comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di
partecipazione;
- Caricare copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
- Operatore telefonico scelto per premio ricarica telefonica
- Numero telefonico da ricaricare (se richiesto nel form da compilare per la convalida)
MECCANICA RISERVATA AUCHAN
I vincitori della meccanica riservata a Auchan per convalidare la vincita dovranno:
- Collegarsi al link comunicato nell’SMS di avviso vincita:
- Compilare il form con i dati e i recapiti personali richiesti
- Caricare l’immagine dello scontrino fiscale “parlante” (dal quale si evincano chiaramente i nomi dei
prodotti acquistati) o la fattura comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di
partecipazione;
- Caricare copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
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Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino/fattura del/i prodotto/i acquistato/i che
siano espressamente quelli richiesti e dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di assegnazione di vincita, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle
condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà convalidata. Il
premio non convalidato per modo/tempo/corrispondenza dati verrà assegnato alla prima riserva utile.
Si precisa che le riserve verranno contattate, secondo le medesime modalità previste per i vincitori
dell’estrazione finale, in ordine di estrazione e nel momento in cui si renderà necessario il loro
utilizzo per assegnare il premio (non assegnato o non convalidato per modo tempo e corrispondenza
dati).
4. PREMI E VALORE DI MERCATO iva esclusa o esente:
Premi
Modalità

1

Festa del Sole
Ti presento i
miei

n.

Tipologia

200
1

Portabiancheria personalizzabili
Buono Regalo* Amazon.it da €
2.000

Valore
unitario
Iva esclusa
Euro
15,00

2

3.000,00

2.000,00

2.000,00

10,00

10.000,00

2.000,00

2.000,00

20,50

2.050,00

Totale
Festa del Sole
Il Pulito che ti
aspetta ti
ripaga la
bolletta
Nazionale
Meccanica
riservata a
Auchan

Valore totale
Iva esclusa
Euro

5.000,00
1000

1

100

Ricariche Telefoniche da € 10,00

Voucher bollette da € 2.000,00

Powerbank personalizzate Sole

Totale
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO iva esclusa o esente

14.050,00
19.050,00

5. SI PRECISA INOLTRE CHE:


I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso e comunque in
tempo utile per essere correttamente e completamente fruiti, come previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.



I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.



Specifiche premi:
Portabiancheria personalizzabile
Il Portabiancheria sarà in tela canvas, dimensioni 30x30cm e potrà essere personalizzato con il
nome del vincitore.
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Buono Regalo* Amazon.it: Il Buono Regalo* Amazon.it può essere utilizzato per milioni di articoli
su www.amazon.it. Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal.
Il Buono Regalo non può essere rimborsato in contanti, rivenduto o trasferito ad altro account.
Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei
Buoni Regalo. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl © 2012. Il buono potrà essere
utilizzato entro il 10 anni dal momento dell’erogazione.
Voucher bollette dell’importo di Euro 2.000,00
Il premio prevede che la Società Promotrice proceda direttamente, per conto del vincitore, al
pagamento ai rispettivi fornitori delle bollette intestate al vincitore, fino all’ammontare complessivo
di Euro 2.000,00, per le seguenti utenze: Acqua, Luce, Gas e Rifiuti.
Si precisa che le bollette potranno essere intestate anche ad altra persona della famiglia, purché si
riferiscano a contratti di fornitura per l’indirizzo di residenza/domicilio del vincitore, tale condizione
dovrà essere documentata, secondo quanto richiesto in fase di convalida vincita.
La Società procederà al pagamento al Fornitore dell’importo complessivo di ciascuna bolletta
presentata, entro la scadenza riportata sulla bolletta stessa, fino a totale esaurimento del valore
del voucher.
Il pagamento sarà effettuato dalla Società Promotrice al Fornitore a partire dalla prima bolletta
utile non pagata con data di scadenza successiva all’accettazione/convalida della vincita.
Nessun esborso di denaro sarà sostenuto preventivamente da parte del vincitore al fine della
fruizione del premio.
Le modalità di presentazione delle bollette alla Società Promotrice, o a Società dalla stessa
incaricata, saranno comunicate al vincitore successivamente alla convalida della vincita.
Le bollette dovranno essere presentate per il pagamento entro e non oltre il 30/09/2019.
Ricarica telefonica € 10,00
Consistente in una ricarica telefonica del valore di € 10,00, di qualsiasi operatore, a scelta del
vincitore.
La ricarica sarà erogata sotto forma di un codice univoco.
Il vincitore una volta convalidato correttamente riceverà una mail con il codice necessario per la
ricarica e con le istruzioni per ricaricare.
Powerbank personalizzata Sole
Powerbank da 4000 mAh di colore arancione con logo Sole stampato in quadricromia.
Comprensiva di scatola e cavetti.


I premi in palio non potranno essere per nessun motivo ceduti a terzi.



Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica.
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La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
-

La mailbox di un vincitore risulti piena.
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta.
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita.
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata.
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Dati personali errati e/o non veritieri.



Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.



La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso o agli impedimenti per la ricezione dell’email contenente
la comunicazione di vincita (Spam, black list, etc.).



La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e
nel caso non fosse possibile di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
Fidejussione assicurativa cumulativa.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- I soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso;
- I minorenni.



La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.



I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus – Via
Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F. 91526820153, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R.
n. 430, 26 ottobre 2001



Il regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul
sito http://www.festadelsoledetersivo.it/ e http://www.vinciconfestadelsole.it/
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Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, internet. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a
premio ai destinatari della stessa.



La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.



Trattamento dei dati personali:
I dati personali conferiti dai partecipanti al Concorso saranno raccolti e trattati da Reckitt
Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico Titolare del trattamento, in conformità al
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e al
Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Il Titolare potrà designare Incaricati e
Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione operativa del Concorso medesimo.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web http://www.festadelsoledetersivo.it/
e http://www.vinciconfestadelsole.it/ nella sezione dedicata al Concorso.

Milano, 25 maggio 2018
Per Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l.
Con socio unico
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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