REGOLAMENTO
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMI
“GETTA LA SPUGNA CON FINISH E BOSCH - 2a edizione”
Rif. OP-39/2016

Società Promotrice:
Sede Legale
e Amministrativa:
P.IVA e C.F.
Società Associata:

Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico
Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI)
08376900968
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via M. Nizzoli 1
20147 Milano
10433150157

P.IVA e C.F.
Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede in
Corso Sempione 98, 20154 Milano

Territorio:

Nazionale, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che
esporranno il relativo materiale pubblicitario.

Prodotti promozionati:

Detergenti e additivi a marchio Finish.
Le lavastoviglie a marchio Bosch con i codici sotto indicati:

60  cm  

SMS88TI16E

SMS88TI03E

SMS69N78EU SMS69P28EU

SMS54N18EU

SMS54N08II

SMS58N88EU SMS54M48EU

SMS54M52EU SMS53N68EU SMS53N66EU SMS53N62EU
SMS57E28EU SMS57E22EU SMS58L18EU SMS58L12EU

Libero  
posizionamento  

SMS53L18EU

SMS53L88EU SMS41D08EU SMS41D02EU

SPS69T78EU

SPS65T72EU

60  cm  sottopiano   SMU69P25EU

SMU54N05II

45  cm  

SMV88TX26E

    

    

SMD63N22EU SMD53M86EU

SMV88TX05E SMV69N92EU SMV64M10EU

60  cm  scomparsa   SMV58N20EU SMV58P60EU SMV53P60EU SMV50M90EU
totale  
SMV54M90EU SMV48M30EU SMV51E40EU SMV40D50EU
Incasso  

SMV58L50EU

SMV53L80EU SMV68N60EU SMV53L70EU

45  cm  scomparsa  
SPV53M80EU SPV69T70EU SPV69T80EU
totale  
60  cm  integrabile  

SMI88TS05E
SMI54M05EU

SMI69N95EU

SMI69N96EU

SMI54M06EU

SMI54M02EU     
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SMI69N65EU

Target:

Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione,
residenti in Italia.

Durata:

Dal 31 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017.

1) REGOLAMENTO
Tutti coloro che nel periodo dal 31 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 acquisteranno una
lavastoviglie della linea Bosch, esclusivamente nei codici di cui alla voce “prodotti promozionati”
del presente regolamento, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che esporranno il relativo
materiale pubblicitario, potranno ricevere in omaggio, direttamente a casa, un Golden Kit Finish
(come meglio specificato al punto 3).
I consumatori, per ricevere l’omaggio, dovranno collegarsi dalle ore 00:00 del 31 ottobre 2016 alle
ore 23:59 del 31 gennaio 2017 al sito internet www.gettalaspugna.it, accedere all’area riservata
alla parte operazione a premi dell’iniziativa, registrarsi compilando l’apposito form con i propri dati
personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, telefono, e-mail), prendere visione
dell’informativa sulla privacy, quindi procedere come segue:
•

Scegliere se inserire i dati dello scontrino fiscale (il quale dovrà essere "parlante", ovvero
indicare espressamente il codice del prodotto promozionato acquistato) o della fatturaa

•

Inserire i seguenti dati:
- numero dello scontrino/fattura senza indicare gli eventuali “zeri” e/o eventuali caratteri
speciali che lo precedono; (esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026);
- data (giorno – mese – anno) dello scontrino/fattura in formato gg-mm-aa; (esempio:
021116 per indicare il 2 novembre 2016), la data di acquisto deve essere compresa tra il
31/10/2016 e il 31/01/2017;
- ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30
minuti), nel caso il partecipante utilizzi la fattura non verrà richiesta di indicarla;
- spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino/fattura compresa di decimali; (esempio:
12930 per indicare € 129,30). In caso di fattura bisogna indicare l’importo iva inclusa;
- codice del prodotto acquistato tra i prodotti promozionati (reperibile all’interno della porta
della lavastoviglie);
- punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto e risultante dallo scontrino/fattura.

•

Caricare sul sito la seguente documentazione comprovante l’acquisto (nei formati: pdf, jpg
o jpeg, del peso massimo di 3 MB), oppure inviarla tramite fax al n. 02.33103154 entro 05
giorni dalla data di inserimento della registrazione:
-

Copia dello scontrino/fattura “parlante”, ovvero sullo/a stesso/a dovrà essere indicato
chiaramente il codice della lavastoviglie acquistata
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-

-

In caso lo scontrino/fattura non sia “parlante”, sarà necessario caricare/inviare, oltre allo
scontrino/fattura, altro documento in cui sia chiaramente visibile tale codice, ad esempio:
documento di trasporto, garanzia etc.
Copia del proprio documento d’identità

a

Anche la fattura dovrà indicare chiaramente il codice della lavastoviglie acquistata. E’ consentito
anche l’invio della fattura online rilasciata al momento dell’acquisto dai siti di e-commerce che
aderiranno alla promozione pubblicando il relativo materiale pubblicitario.
Alla fine della procedura di inserimento, il consumatore riceverà una mail di conferma
registrazione con il riepilogo dei dati inseriti che dovrà allegare alla documentazione che
invierà tramite fax.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
•

La registrazione 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;

•

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

•

Ciascun utente, che avrà portato a termine la registrazione dell’acquisto sul sito e che avrà
convalidato la stessa inviando la documentazione corretta (caricandola o inviandola via fax),
potrà richiedere solo n. 1 Golden Kit Finish nel corso del periodo di validità della
promozione.

•

Il consumatore dovrà conservare lo 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.

Tutte le richieste valideb pervenute riceveranno, gratuitamente, all'indirizzo indicato in fase di
partecipazione, un Golden Kit Finish.
b

Per richieste valide si intendono tutte quelle caricate sul sito internet www.gettalaspugna.it
secondo le modalità sopra indicate, entro i termini previsti dal presente regolamento.

2) PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA
Si prevede di erogare nel corso della promozione n. 1.000 Golden Kit Finish del valore unitario
al pubblico di Euro 20,54 IVA esclusa.
Per un TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI di Euro 20.540,00 IVA esclusa, salvo
conguaglio a fine manifestazione.
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3) SI PRECISA INOLTRE CHE:

§ I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine dell’iniziativa 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:
Golden Kit Finish composto da: n. 1 Finish Quantum regular da 20 tabs, n. 1 Brillantante
regular da 500ml, n. 1 Deodorante lemon, n. 1 Cura lavastoviglie regular

§ 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 e/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.

§ La Società Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile
effettuare 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.

§ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
- i soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, dell’associata 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.

§ Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.gettalaspugna.it, nell’area riservata all’iniziativa.

§ Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, internet, volantino. 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.

§ Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai partecipanti all’iniziativa saranno

raccolti e trattati da Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. con socio unico, Titolare
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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 del Concorso medesimo.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.gettalaspugna.it.

Milano, 06 ottobre 2016
Per Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l.
con socio unico
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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