REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

“ALLEATI PREZIOSI”
RIF. CO/22/2018

Società Promotrice: Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. con socio unico
Sede Legale Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI)
e Amministrativa:
C.F. e P.IVA 08376900968

Società Associata 1: Beko Italy srl
Sede Legale
e Amministrativa: Viale del Ghisallo, 20 -20151- Milano (MI)
C.F. e P.IVA: 03928820962

Società associata 2: GS S.p.A. (Insegna CARREFOUR)
Sede Legale
e Amministrativa: Milano, via Caldera 21
C.F. 00295960637
P.IVA: 12683790153

Società associata 3: IPER MONTEBELLO S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE
Sede Legale
e Amministrativa: via A. Ponchielli 7, 20129 Milano
C.F. e P.IVA: 03585750155

Società associata 4: GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI IL
GIGANTE S.P.A.
Sede Legale
e Amministrativa: Via Clerici, 342 – 20091 Bresso (MI)
C.F. e P.IVA: 00806410155

Società associata 5: CONAD CIA - Commercianti Indipendenti Associati
Soc.Coop.
Sede Legale
e Amministrativa: via Mercanti,3 - zona comm. Le - 47122 Forlì (FC)
C.F. e P.IVA: 00138950407

Soggetto Delegato: Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede
in Corso Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157

Territorio: Territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino,
esclusivamente nei punti vendita delle insegne di proprietà delle società associate
dalla 2 alla 5, aderenti all’iniziativa, che esporranno il relativo materiale
pubblicitario.

Prodotti promozionati: Tutti i prodotti a marchio Finish, ad esclusione del sale.
Promozione di immagine del marchio Beko.

Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia e nella
Repubblica di San Marino

Durata: Dal 01/10/2018 al 30/11/2018.
Verbalizzazione premi assegnati ed eventuale estrazione finale delle riserve
entro il 20/12/2018.

1. MECCANICA CONCORSO “GRATTA&VINCI”

Tutti i consumatori che, nel periodo dal 01/10/2018 al 30/11/2018 effettueranno
l’acquisto in un unico scontrino di almeno n. 2 confezioni di prodotti Finish a
scelta, di cui almeno un additivo (ad esclusione del sale), esclusivamente nei punti
vendita delle insegne aderenti che esporranno il relativo materiale pubblicitario ed
esclusivamente nelle giornate di presenza delle hostess, riceveranno una
cartolina concorso del tipo Gratta&Vinci che darà loro la possibilità di partecipare
al presente concorso a premi e vincere una delle n. 30 lavastoviglie Beko in palio,
a scelta tra i seguenti modelli:
-

DFN05211W

-

DFN05211S

-

DFS05013W

-

DFS05013X

-

DIN14C10

Il consumatore, una volta ricevuta la cartolina concorso, dovrà rimuovere
(grattando) la patina argentata posta sulla stessa scoprendo subito se ha vinto uno
dei premi in palio.

La cartolina sarà consegnata dalla hostess oppure, in base all’organizzazione
interna del punto vendita, potrà essere ritirata al punto informazioni, mostrando lo
scontrino.

CONVALIDA VINCITA
In caso di vincita, il consumatore dovrà conservare la cartolina vincente e lo
scontrino riportante i prodotti promozionati acquistati e, per avere diritto al premio,
dovrà convalidare la vincita inviando a mezzo posta*, entro 7 giorni dalla data di
acquisto (farà fede il timbro postale), la seguente documentazione:

-

Originale della cartolina vincente

Originale dello Scontrino di acquisto: lo scontrino dovrà essere parlante (dal
quale si evinca chiaramente la descrizione dei prodotti acquistati) e dovrà riportare
una data compresa tra il 01/10/2018 al 30/11/2018
I propri dati personali ed indirizzo di spedizione del premio: Nome,
Cognome, Via, Cap, Città, Provincia, Numero di Telefono, Indirizzo e-mail.
-

Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;

-

Modello lavastoviglie scelto

La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa al seguente indirizzo:

CONCORSO “ALLEATI PREZIOSI”
c/o Concreta Comunicazioni
Corso Sempione 98 – 20154 Milano

I premi saranno consegnati agli aventi diritto, previa convalida della vincita, la cui
documentazione sarà stata spedita secondo le modalità ed i termini sopra indicati e
sarà pervenuta entro e non oltre il 17/12/2018.

* Nota dell’invio postale: E’ consigliabile fotocopiare la documentazione inviata
(fronte e retro).
Ai fini di una corretta ricezione della documentazione è consigliabile l'invio con
posta raccomandata. Diversi metodi d'invio saranno comunque considerati validi
ma la responsabilità sulla corretta ricezione, e quindi la possibilità di ricevere
quanto spettante, sarà esclusivamente a carico del partecipante.

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione
necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere
confermata; la Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per
accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati
dal partecipante.

I vincitori riceveranno una e-mail di conferma vincita a seguito della ricezione e
verifica della documentazione richiesta per la convalida.

EVENTUALE ESTRAZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI

I consumatori che NON avranno rinvenuto il messaggio di vincita grattando la
cartolina concorso potranno partecipare alla eventuale estrazione finale dei
premi non assegnati. Verranno estratti i premi non assegnati (non rinvenuti, non
assegnati per modo, tempo, corrispondenza cartolina, contenuto dello scontrino
fiscale e/o per non conformità dei dati rilasciati) più un numero di riserve pari al
numero dei premi non assegnati.

Il consumatore, per partecipare all’estrazione dei premi non assegnati, dovrà
inviare entro e non oltre il 30/11/2018 (farà fede il timbro postale), in busta chiusa,
la seguente documentazione:

-

Originale della cartolina non vincente

Originale dello Scontrino di acquisto: lo scontrino dovrà essere parlante (dal
quale si evinca chiaramente la descrizione dei prodotti acquistati) e dovrà riportare
una data compresa tra il 01/10/2018 al 30/11/2018

I propri dati personali ed indirizzo di spedizione del premio: Nome,
Cognome, Via, Cap, Città, Provincia, Numero di Telefono, Indirizzo e-mail.
-

Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;

-

Modello lavastoviglie scelto in caso di vincita

La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa al seguente indirizzo:

CONCORSO “ALLEATI PREZIOSI”
c/o MBE C.P. 202 Via Cenisio 37 – 20154 Milano

* Nota dell’invio postale: E’ consigliabile fotocopiare la documentazione inviata
(fronte e retro).
Ai fini di una corretta ricezione della documentazione è consigliabile l'invio con
posta raccomandata. Diversi metodi d'invio saranno comunque considerati validi
ma la responsabilità sulla corretta ricezione, e quindi la possibilità di ricevere
quanto spettante, sarà esclusivamente a carico del partecipante.

L’eventuale estrazione sarà effettuata entro il 20/12/2018 tra tutte le buste spedite
entro il 30/11/2018 e ricevute entro il 17/12/2018, dal Notaio o funzionario
Camerale che redigerà apposito verbale di estrazione.
In tale occasione verrà inoltre effettuata la verbalizzazione dei vincitori della
meccanica GRATTA&VINCI.

Avviso vincita RISERVE:
Le riserve estratte saranno avvisate via e-mail ai recapiti indicati nella
documentazione ricevuta per partecipare, in ordine di estrazione e solo nel
momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo.

2. ADEMPIMENTI E GARANZIE:

Tutte le cartoline concorso del tipo Gratta&Vinci, sia quelle vincenti una delle n.
30 (trenta) lavastoviglie Beko in palio, che non vincenti, saranno esteriormente
identiche ed indistinguibili tra loro e la patina argentata che ricopre l’indicazione
della eventuale vincita sarà tale da non consentire la lettura, nemmeno in
trasparenza, delle diciture sottostanti.

Verranno stampate complessivamente n. 18.952
(diciottomilanovecentocinquantadue) cartoline concorso del tipo “gratta & vinci” di
cui:

-

n. 30 (trenta) VINCENTI con l’indicazione: “Hai vinto”;

n. 18.922 (diciottomilanovecentoventidue) NON VINCENTI con
l’indicazione: “Non hai vinto”

Le cartoline saranno suddivise in n. 184 (centottantaquattro) pacchi uguali da n.103
pezzi/cad.

Le cartoline vincenti saranno mescolate con le non vincenti secondo il criterio della
assoluta casualità e nel rispetto della Pubblica fede, sarà rilasciata apposita
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, attestante che l’inserimento ed il
mescolamento delle cartoline vincenti i premi immediati tra quelle non vincenti
avverrà in maniera del tutto conforme al presente regolamento.

1. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESCLUSA:

• N. 30 (trenta) lavastoviglie Beko del valore indicativo al pubblico di Euro
383,20 cad. Iva esclusa.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 11.496,00
undicimilaquattrocentonovanta-sei/00) IVA esclusa.

1. SI PRECISA INOLTRE CHE:

• I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

• Specifiche Premi
Lavastoviglie Beko, nei seguenti modelli:
DFN05211W (Libera Installazione: Lavastoviglie Standard (60cm) Bianca /
A+ /12 coperti)
DFN05211S (Libera Installazione: Lavastoviglie Standard (60cm) Silver / A
+ / 12 coperti)
DFS05013W (Libera Installazione: Lavastoviglie Slim (45cm) Bianca / A
+ / 10 coperti)
DFS05013X (Libera Installazione: Lavastoviglie Slim (45cm) Silver / A+ /
10 coperti)
-

DIN14C10 (Incasso: Lavastoviglie Standard (60cm) A+ / 10 coperti)

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

• I premi in palio non possono essere ceduti a terzi.

• 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
postale che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso, di
richiedere il premio per tempo, o cause di diversa natura.

• Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
-

alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti
dallo stesso non autorizzati ad accedere alla propria casella di posta.

• 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,
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:
-

soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;

-

minorenni;

i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società
coinvolte per lo svolgimento del concorso.
i titolari, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, dei PDV coinvolti nella
presente manifestazione a premi.

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

• La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente
gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di spedizione della
busta per la convalida della vincita “trova & vinci” e per la partecipazione
all’estrazione finale.

• 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

• Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno
disponibili sul sito www.finishinfo.it

• Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i
seguenti mezzi: materiale punto vendita, sito 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 partecipanti, aderendo alla presente
iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati
personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione
a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003
e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679.

Milano, 13 settembre 2018
Per Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l.
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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