REGOLAMENTO
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMI
“IL PULITO SI FA BUONO”
RIF. OP/01/2018-RBC

SOCIETA’ PROMOTRICE
Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico - Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano
(MI) C.F. / P.IVA 08376900968
SOGGETTO DELEGATO:
Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l. C.so Sempione 98 – 20154 Milano
DENOMINAZIONE
“IL PULITO SI FA BUONO”
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, presso i Punti Vendita aderenti alla presente
iniziativa che esporranno il relativo materiale pubblicitario e per acquisti effettuati tramite i siti di ecommerce che aderiranno alla promozione pubblicando il relativo materiale pubblicitario.
DURATA
L’iniziativa si svolge fra il 12 gennaio 2018 ed il 17 dicembre 2018, per acquisti effettuati nei seguenti
periodi:
Periodo

Date

Periodo 1

Dal 12 Gennaio 2018 al 5 Marzo 2018

Periodo 2

Dal 13 Aprile al 14 Giugno 2018

Periodo 3

Dal 10 Agosto al 1 Ottobre 2018

Periodo 4

Dal 1 Novembre al 17 Dicembre 2018

Termine ultimo per richiedere il premio: entro 7 giorni dalla data di acquisto (24 dicembre 2018 per
acquisti effettuati il 17 Dicembre 2018)
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PRODOTTI PROMOZIONATI
I prodotti di seguito indicati per ciascun periodo:

Periodo

Date

Prodotti

Periodo 1

Dal 12 Gennaio 2018 al 5 Marzo 2018 Finish, Napisan, Vanish, Calgon, Air Wick

Periodo 2

Dal 13 Aprile al 14 Giugno 2018

Finish, Napisan, Vanish, Calgon, Air Wick, Ava, Woolite

Periodo 3

Dal 10 Agosto al 1 Ottobre 2018

Finish, Napisan, Vanish, Calgon, Air Wick, Ava, Woolite

Periodo 4

Dal 1 Novembre al 17 Dicembre 2018 Finish, Napisan, Vanish, Calgon, Air Wick, Ava, Woolite, Sole

Si precisa che non saranno validi e non daranno diritto a partecipare all’operazione a premi
prodotti diversi da quelli sopra indicati.
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni. Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
 I minorenni
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi
COMUNICAZIONE
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sul sito
www.ilpulitosifabuono.it, materiale POP. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.
REGOLAMENTO
Durante ciascuno dei periodi indicati al paragrafo “DURATA”, tutti i consumatori finali maggiorenni che
acquisteranno in un unico scontrino almeno 15 Euro di prodotti a scelta tra quelli promozionati,
avranno diritto a ricevere in omaggio n. 1 (uno) Buono Sconto “SHOPPING PER TUTTI” del valore
di Euro 30,00 (trenta/00) sotto forma di codice univoco da utilizzarsi esclusivamente per effettuare
acquisti di prodotti in vendita sul sito www.shoppingpertutti.it/ilpulitosifabuono .
Per richiedere il premio, il consumatore, entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto, dovrà
collegarsi al sito www.ilpulitosifabuono.it e seguire la procedura di seguito descritta:
1. Effettuare la registrazione, indicando i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita,
recapito telefonico ed indirizzo) e un indirizzo e-mail valido in quanto necessario per la consegna
del premio.
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2. Accettare il regolamento, prendere visione dell’informativa privacy e rilasciare i consensi richiesti per
la partecipazione all’iniziativa;
3. A seconda del tipo di scontrino1 ricevuto con l’acquisto, il consumatore dovrà attivare una delle
seguenti modalità (una modalità esclude l’altra):
3.1. Scontrino Parlante.
Nel caso in cui sullo scontrino sia presente chiaramente la descrizione dei prodotti acquistati, il
richiedente dovrà seguire le istruzioni presenti nel form di registrazione e caricare sul sito
(effettuando l’upload) la foto/scansione dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti in
promozione.
3.2. Scontrino Semi-Parlante.
Qualora nello scontrino non sia indicata chiaramente la descrizione dei prodotti in promozione,
ma sia comunque riconducibile ai prodotti stessi, lo scontrino dovrà essere inviato via posta
unitamente alle Prove di Acquisto ritagliate dalle confezioni dei prodotti in promozione,
consistenti nei Codici a Barre (codice EAN).
Lo scontrino, le Prove di Acquisto ed un foglio riportante i dati personali indicati nel form di
registrazione (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico ed indirizzo, ed un indirizzo
e-mail valido in quanto necessario per la consegna del premio) indicati in modo chiaro e
leggibile, dovranno essere inviati in busta chiusa entro i termini indicati al paragrafo “DURATA”
(farà fede il timbro postale di invio) al seguente indirizzo:
“IL PULITO SI FA BUONO”
C/O IN ACTION
Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non potranno partecipare alla promozione scontrini generici che non riportino diciture
riconducibili ai prodotti in promozione.
In caso di SCONTRINO PARLANTE (3.1), ogni scontrino caricato sul sito per la partecipazione
dovrà essere conservato fino ad un mese dalla data ultima di richiesta del premio indicata al
paragrafo “DURATA”, in quanto potrà essere richiesto dal Promotore per eventuali controlli in
merito al diritto al premio.
Indipendentemente dalla modalità utilizzata dal consumatore (sia nel caso in cui abbia caricato lo
scontrino via web sia nel caso in cui abbia spedito lo scontrino via posta), ciascuna partecipazione sarà
oggetto di verifica al fine di accertarne la regolarità.
Nel caso in cui la documentazione inviata risulti conforme a quanto previsto dal presente regolamento,
il consumatore riceverà, entro 10 gg lavorativi dalla ricezione della documentazione (nel mese di
agosto, nel periodo di Natale e in caso di festività la convalida dei premi potrà subire un ritardo fino a
30 giorni), all’indirizzo e-mail indicato in fase di partecipazione:
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Nel caso di acquisto online, il consumatore potrà utilizzare i dati (data, importo, numero) riportati sulla fattura di

acquisto parlante rilasciata dal sito di e-commerce al termine dell’acquisto e caricare/spedire la stessa.
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-

il premio consistente in n. 1 (uno) Buono Sconto “SHOPPING PER TUTTI” da utilizzarsi
esclusivamente
per
effettuare
acquisti
di
prodotti
in
vendita
sul
sito
www.shoppingpertutti.it/ilpulitosifabuono .

Si precisa che:
Ogni scontrino darà diritto a tanti premi (Buoni) quanti saranno i multipli di soglia di acquisto di 15€
presenti nello scontrino stesso (soglia ripetibile nello stesso scontrino), ad esempio:
€ 15,00 di prodotti in promozione in unico scontrino = n. 1 Buono Sconto € 30,00
€ 30,00 di prodotti in promozione in unico scontrino = n. 2 Buoni Sconto da € 30,00
e così via.
Le richieste che non risponderanno ai requisiti sopra indicati non saranno approvate e pertanto
non daranno diritto al premio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il premio NON potrà essere convalidato in presenza delle
seguenti irregolarità nella partecipazione:
-

qualora i dati dello scontrino non fossero corretti;
qualora lo scontrino fosse contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
qualora non risultasse l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione all’interno del periodo di
svolgimento dell’iniziativa, ecc.
qualora in assenza di “scontrino parlante” non venga seguita la procedura di invio cartaceo anche
delle Prove d’Acquisto.
qualora il partecipante, alla richiesta da parte del Promotore, risultasse non in grado di fornire lo
scontrino di partecipazione.

I Buoni dovranno essere utilizzati entro il 31 gennaio 2019, secondo le modalità di seguito indicate,
le stesse verranno comunicate in fase di consegna.
Specifiche premio
Il Premio consiste in un Buono Sconto “SHOPPING PER TUTTI” da utilizzare sul sito
www.shoppingpertutti.it/ilpulitosifabuono , erogato tecnicamente sotto forma di Codice Sconto (o Codice
Promozionale) univoco di numero 10 cifre alfanumeriche del valore di Euro 30,00 (trenta/00) da
utilizzarsi esclusivamente per effettuare acquisti di prodotti in vendita sul sito
www.shoppingpertutti.it/ilpulitosifabuono, con le modalità di acquisto previste dal sito medesimo, ed
indicate nel presente regolamento.
Termini e Condizioni
Dopo il termine ultimo di utilizzo sopra indicato il Codice Sconto scadrà e non potrà più essere utilizzato,
né darà diritto ad alcun rimborso.
Ogni singolo Codice Sconto potrà essere utilizzato sul totale importo di una transazione di acquisto
effettuato sul sito www.shoppingpertutti.it/ilpulitosifabuono, secondo le modalità indicate; si precisa che
sul sito saranno disponibili i Termini e Condizioni di acquisto previsti dal sito stesso, e le modalità di
ricevimento dei prodotti acquistati con il Buono Sconto.
Il Premio è strettamente personale, ogni codice promozionale (Buono) è utilizzabile una volta sola
esclusivamente dalla persona che lo ha maturato, non è cumulabile con altre promozioni in corso, non
può essere riemesso se smarrito, non è sostituibile, non è frazionabile, non è commerciabile, non dà
diritto a resto e non è convertibile in denaro.
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Come utilizzare il Premio (Buono Sconto)
Per
utilizzare
il
Codice
Sconto,
il
possessore
dovrà
collegarsi
al
sito
www.shoppingpertutti.it/ilpulitosifabuono e creare gratuitamente il proprio account, secondo le modalità
d’uso del sito stesso, inserendo i dati richiesti (effettuare il login se già registrato), acconsentire al
trattamento dei dati personali, dopodiché dovrà seguire le modalità di utilizzo del codice promozionale
previste dal sito stesso.
Il partecipante, a seconda del periodo nel quale utilizzerà il Codice Sconto, potrà acquistare tipologie
diverse di prodotti che varieranno in relazione al tema del periodo indicato al paragrafo “DURATA”.
Qualora un Buono Sconto sia stato utilizzato per un importo inferiore al valore dello stesso, il credito
residuo non utilizzato genererà un cumulo sull’account del partecipante: la differenza potrà essere
utilizzata per un ulteriore acquisto/ordine futuro da effettuarsi comunque entro il termine ultimo di utilizzo
premi sopra indicato e con le stesse modalità di utilizzo previste dal presente regolamento, per un valore
massimo per ogni singola transazione di acquisto di € 30,00.
Inoltre, per acquisti effettuati all’interno di una specifica sezione del sito e-commerce sarà possibile
cumulare più buoni, fino ad un massimo di 3 buoni: per le indicazioni in merito alla cumulabilità, si potrà
consultare il sito wwww.shoppingpertutti.it/ilpulitosifabuono
I premi non sono cumulabili con altre iniziative promozionali/altri codici o buoni sconto diversi utilizzabili
sul sito www.shoppingpertutti.it e wwww.shoppingpertutti.it/ilpulitosifabuono salvo specifiche offerte del
sito stesso, esplicitamente comunicate.
L’eventuale “resto” non utilizzato NON potrà essere richiesto in denaro.
Laddove invece il prodotto o servizio acquistato sul Sito dovesse avere un valore superiore all’importo
del Codice Sconto in possesso dell’acquirente, la differenza dovrà essere integrata con i tradizionali
metodi di pagamento previsti dal Sito stesso (carta di credito, PayPal e carte prepagate).
Per quanto sopraindicato si specifica che:
-

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, restano a
carico dei partecipanti la normale spesa di connessione ad internet, che dipende dalla configurazione
del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente e le spese postali per
l’invio della documentazione di acquisto richiesta ai fini del riconoscimento del premio;

-

Il software di registrazione è ubicato su territorio Italiano e terrà esatta registrazione di tutti i
partecipanti (verrà rilasciata apposita dichiarazione dal programmatore);

-

I codici promozionali non sono duplicabili, non sono riproducibili e non sono convertibili in denaro.

-

In caso di upload dello scontrino sul web, il consumatore dovrà conservare l’originale dello
scontrino/fattura fino al termine dell’iniziativa in quanto la società promotrice si riserva il diritto di
richiederne, qualora ravvisasse delle violazioni alle norme presenti nel regolamento, la visione
secondo modi e tempi che saranno di volta in volta comunicati agli interessati. La società promotrice
si riserva altresì il diritto di bloccare anche codici promozionali già emessi nel caso suddette violazioni
fossero accertate.
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Premi e loro valore
La Società Promotrice prevede di erogare n. 1.000 premi consistenti ciascuno in n. 1 (uno) Buono
Sconto “SHOPPING PER TUTTI” da utilizzarsi esclusivamente per effettuare acquisti di prodotti in
vendita sul sito www.shoppingpertutti.it/ilpulitosifabuono del valore di 30,00 Euro cad. (IVA inclusa),
per un montepremi indicativo complessivo pari a Euro 30.000,00 (IVA inclusa), salvo conguaglio a
fine manifestazione.
La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione nello
stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente promozione.
Note Particolari:



I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla conferma della partecipazione,
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/200, e comunque in tempo utile per il
loro utilizzo.



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



La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche
qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.



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



La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non
eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento, lo stesso decadrà dal diritto di
richiederlo e la Società Promotrice ed i suoi incaricati non potranno in nessun caso essere ritenuti
responsabili.



Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.



La Società Promotrice non è altresì responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate
ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi
e-mail inesistenti/errati/non leggibili, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server
irraggiungibili oppure a filtri antispam.



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 all’iniziativa e per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle spedizioni postali per
cause ad essa non imputabili;
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all'indicazione di dati errati e/o non veritieri da parte dei partecipanti.



La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono
esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti,
che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.



La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta degli scontrini
originali comprovanti l’acquisto e/o degli incarti dei prodotti in promozione) anche attraverso un
controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in
originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità o di
mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.



Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa
incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice
o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato.



La Promotrice dichiara che effettuerà il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



Cauzione: La Cauzione pari al 20% 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.



La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in forma
equivalente.



Il presente regolamento è disponibile sul sito www.ilpulitosifabuono.it



Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a
premi, sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del
Partecipante.



Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: volantino,
internet, materiale pop. La società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a
premio ai destinatari della stessa.
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Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai partecipanti 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). Il
Titolare potrà designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione
operativa della manifestazione medesima.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www. ilpulitosifabuono.it
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