REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO A PREMI
La Società Bolton Manitoba S.p.A., con sede legale a Milano, in Via G. B. Pirelli n. 19 con P.IVA: 06692870154 e C.F.: 01748710157
indice la manifestazione a premi denominata “IL PULITO CHE ARREDA LA TUA CASA - 2”, ai termini e alle condizioni di seguito
specificate.
DITTE ASSOCIATE
 CESAR di Barbarossa Enio e F.lli S.r.l. con sede legale in Strada Lungofino,189 - Città S. Angelo (PE) - P.IVA. e C.F.: 00239870686
(per i punti vendita ad insegna “Acqua & Sapone” e “La Saponeria”),
 V.D.M.VACCARO DISTRIBUZIONE MERCI S.r.l. con sede legale Via G. Elia, 7/9/11 - Locorotondo (BA) - P.IVA. e C.F.: 04152120723
(per i punti vendita ad insegna “Acqua & Sapone”).
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso misto a premi destinato ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Giugno 2018.
Sarà possibile partecipare dal 1 Giugno 2018 fino al 31 Dicembre 2018.
Il termine ultimo per la partecipazione: entro 5 giorni dalla data di acquisto dei prodotti. (Solo per coloro che acquisteranno il 31
Dicembre 2018, il termine ultimo per richiedere il premio scadrà il 5 Gennaio 2019).
Estrazione finale entro il 31 Gennaio 2019.
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e
domiciliati in Italia.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
 I minorenni,
 I dipendenti della scrivente Società Promotrice,
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà presso tutti punti vendita ad insegna “La Saponeria” che espongono l’apposito
materiale pubblicitario presenti sul territorio nazionale e presso tutti punti vendita ad insegna “Acqua & Sapone” che espongono
l’apposito materiale pubblicitario presenti nelle regioni indicate di seguito: Lombardia, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Sono
in ogni caso esclusi gli acquisti online.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti indicati di seguito:
 OMINO BIANCO,
 WC NET,
 SMAC,
 VETRIL,
 CITROSIL HOME PROTECTION,
 FORNET,
 ARGENTIL.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza dei prodotti oggetto della promozione (sopra
indicati).
PREMI E MONTEPREMI
OPERAZIONE A PREMI
PREMI

QUANTITA’
STIMATA

VALORE DI MERCATO
UNITARIO

TOTALE MONTEPREMI
STIMATO

CAUZIONE VERSATA
(pari al 20% dell’intero
ammontare)

Abbonamento trimestrale*
ad una rivista (a scelta tra quelle
indicate nella Tabella A)

1.497

€ 15,00
(IVA assolta dall’editore)

€ 22.455,00
(IVA assolta dall’editore)

€ 4.491,00
(IVA assolta dall’editore)

QUANTITA’

VALORE MEDIO DI
MERCATO UNITARIO

TOTALE MONTEPREMI

CAUZIONE VERSATA
(pari al 100% dell’intero
ammontare)

CONCORSO A PREMI
PREMI
ESTRAZIONE FINALE
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€ 1.099,00
(IVA inclusa)

€ 1.099,00
(IVA inclusa)

€ 1.099,00
(IVA inclusa)

1

€ 1.099,00
(IVA inclusa)

€ 1.099,00
(IVA inclusa)

€ 1.099,00
(IVA inclusa)

1

€ 999,00
(IVA inclusa)

€ 999,00
(IVA inclusa)

€ 999,00
(IVA inclusa)

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
MONTEPREMI DEL CONCORSO
MISTO A PREMI

IMPORTO COMPLESSIVO
DELLA CAUZIONE VERSATA

€ 25.652,00

€ 7.688,00

Lavastoviglie Smeg
mod. BLV2X-2

1

Lavatrice Smeg
mod. LBB14
Frigorifero Smeg
mod. FAB28RR1

(*) Tabella A - Si precisa che, il consumatore potrà scegliere di ricevere l’abbonamento trimestrale alla rivista che preferisce tra quelle di seguito
indicate:
Casa Facile – Rivista mensile in formato CARTACEO e DIGITALE
Marie Claire Maison – Rivista mensile in formato CARTACEO e DIGITALE
Elle Decor – Rivista mensile in formato CARTACEO e DIGITALE
Cosmopolitan – Rivista mensile in formato CARTACEO e DIGITALE
Elle – Rivista mensile in formato CARTACEO e DIGITALE
Marie Claire - Rivista mensile in formato CARTACEO e DIGITALE
Benessere - Rivista mensile in formato CARTACEO
Cucina Moderna - Rivista mensile in formato CARTACEO e DIGITALE
Cucina No Problem - Rivista mensile in formato CARTACEO
Focus – Rivista mensile in formato CARTACEO e DIGITALE
Focus Junior – Rivista mensile in formato CARTACEO e DIGITALE
Grazia – Rivista settimanale in formato CARTACEO e DIGITALE
Starbene – Rivista settimanale in formato CARTACEO e DIGITALE

**********************************************************************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai consumatori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I consumatori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che dal 1 Giugno 2018 fino al 31 Dicembre 2018, acquisteranno con un unico scontrino “parlante” presso i punti
vendita ad insegna “Acqua & Sapone” e “La Saponeria” che espongono l’apposito materiale pubblicitario, almeno 5,00 euro di prodotti
oggetto della promozione potranno richiedere il premio riservato alla parte di operazione a premi e partecipare all’estrazione finale.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti in
promozione acquistati).
Si precisa che per scontrino “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto riportante interamente o parzialmente la descrizione dei
prodotti coinvolti nella presente manifestazione a premi.
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.eroidicasa.it entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto, cliccare sulla
comunicazione della presente manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritta nei punti a seguire:
 Indicare i dati anagrafici richiesti e rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione alla presente
manifestazione a premi.
 Inserire dati dello scontrino d’acquisto ”parlante” (data, ora, importo complessivo e numero progressivo),
 Caricare la scansione/foto integra e leggibile dello scontrino d’acquisto ”parlante”,
 Entro 48 ore dalla registrazione, correttamente effettuata il consumatore riceverà all’indirizzo e-mail con cui si è registrato, una e-mail
contenente un link necessario per confermare la propria partecipazione,
 Entro 24 ore dalla data di invio dell’e-mail, il consumatore dovrà cliccare sul link (sopra indicato).
L’eventuale mancato caricamento della documentazione richiesta e/o la mancata conferma dei dati entro i tempi indicati, comporterà la
decadenza del diritto a ricevere il premio e di partecipare all’estrazione finale.
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Il consumatore dovrà conservare tutta la documentazione fino al termine della manifestazione a premi, entro la data prevista per lo
svolgimento dell’estrazione finale del periodo di riferimento e nelle settimane successive perché potrebbe essere richiesta per eventuali
controlli.
ESTRAZIONE FINALE - entro il 31 Gennaio 2019
Tutti i consumatori che avranno effettuato una richiesta valida dell’abbonamento trimestrale alla rivista, presentando la
documentazione sopra indicata saranno inseriti in un database che verrà utilizzato per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di
un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 31 Gennaio 2019.
Durante l’estrazione finale si procederà ad estrarre:
 n. 1 nominativo vincente la Lavastoviglie Smeg e n. 3 nominativi di riserva,
 n. 1 nominativo vincente la Lavatrice Smeg e n. 3 nominativi di riserva,
 n. 1 nominativo vincente il Frigorifero Smeg e n. 3 nominativi di riserva.
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro 5 giorni dalla comunicazione (farà fede la data del timbro postale) a:
Concorso misto a premi “IL PULITO CHE ARREDA LA TUA CASA - 2”
c/o ICTLabs S.r.l. – Ufficio Postale Terni succursale 1
Casella Postale n.36 – 05100 Terni.
La documentazione di seguito indicata:
 Lo scontrino d’acquisto “parlante” (integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto di 5,00 euro di prodotti oggetto della
promozione emesso da un punto vendita ad insegna “Acqua & Sapone” oppure “La Saponeria” con data antecedente o uguale alla
registrazione e nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione a premi. Completo di tutti i dati relativi all’acquisto:
insegna, data, ora, importo complessivo e numero progressivo),
 La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro),
 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (Nome, Cognome, Indirizzo, CAP, Città, Provincia, Telefono/Cellulare, indirizzo email).
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o spedite oltre il termine stabilito o per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati errati da
parte dei consumatori.
Si precisa che:
 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il consumatore non eserciti tale diritto nei termini
previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.
 Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto comporterà l’invalidazione della richiesta del
premio. I n. 5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana.
 Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino d’acquisto ”parlante”.
 Non saranno accettate scansioni con immagini di scontrini d’acquisto multipli. La scansione/foto dello scontrino dovrà riportare
chiaramente l’acquisto dei prodotti in promozione e tutti i dati relativi all’acquisto (insegna, data, ora, importo complessivo e numero
progressivo).
 Ogni scontrino d’acquisto dà diritto ad un solo premio indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti in promozione
acquistati oltre la soglia minima richiesta per la partecipazione.
 Non saranno considerati validi scontrini d’acquisto che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti i dati
relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque
tecnica per alterare l’originalità dello stesso.
 L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del
consumatore, (anche attraverso la richiesta di altra documentazione aggiuntiva) verificando il reale acquisto dei prodotti in
promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla
richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.
 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad inviare il premio.
 I premi saranno consegnati entro 180 giorni.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati
errati da parte dei partecipanti.
Note finali:
 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.
 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.
 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
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 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del premio. Il
consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla presente manifestazione a
premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La Società
Promotrice si riserva di impedire/annullare la partecipazione di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie
identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione di avvenuta vincita e/o di eventuali altre
comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi email inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l' elettronica, il software e l' hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possano impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
 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, Dipendenti che
partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
 Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 La Società Promotrice si riserva il diritto invalidare le partecipazioni dei consumatori che non aderiranno in buona fede o che siano
privi dei requisiti previsti per la partecipazione.
 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la facoltà di
segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate
ecc.).
 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.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal
partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto per la parte di
concorso a premi e al 20% del montepremi netto presunto per la parte di operazione a premi .
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.eroidicasa.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28
marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore nominale dei premi al
netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta
Sostitutiva del 20%.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: Il Sorriso Cooperativa Sociale con Sede in Via Bertarini, 45 - 20061
Carugate (MI) C.F.:02342610967.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati personali verrà effettuato, con modalità manuali ed elettroniche, dal
Responsabile del Trattamento:
- la Società ICTLabs S.r.l. con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano e sede operativa in Strada dei Confini n.60 – 05100
Terni, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative alla presente
manifestazione a premi.
La Società Bolton Manitoba S.p.A. con sede legale a Milano, in Via G. B. Pirelli n. 19, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce ai
partecipanti alla manifestazione a premi le seguenti informazioni in ordine a:
1. Natura dei dati personali: a seguito della partecipazione, la Società Promotrice entrerà in possesso, per ciascun partecipante,
esclusivamente dei seguenti dati personali:
- cognome e nome,
- indirizzo del luogo di residenza e domicilio, a scelta dell’interessato,
- numero di telefono,
- indirizzo e-mail.
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2. Finalità del trattamento: costituzione dei database necessari per la registrazione dei partecipanti alla presente manifestazione a
premi e per la identificazione dei vincitori dei premi a seguito delle operazioni di estrazione a sorte. Il conferimento dei dati sopra
indicati è obbligatorio per i concorrenti, in quanto necessario alle operazioni di svolgimento della manifestazione a premi: pertanto il
mancato, incompleto o errato conferimento dei dati richiesti comporterà per la Società Promotrice l’impossibilità di ammettere
l’utente alla partecipazione alla presente manifestazione a premi.
Previa espressa autorizzazione dei partecipanti, come da modalità di partecipazione già previste sul sito www.eroidicasa.it, i dati
personali forniti potranno anche essere trattati per finalità di marketing e per il successivo invio di materiale informativo
pubblicitario e/o promozionale, per finalità di profilazione e per utilizzo consentito anche alle altre società del Gruppo Bolton e a
Y&R Italia S.r.l con sede legale in Via Tortona 37, Milano.
14 Maggio 2018
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