REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO

“Neutromed Emozioni sulla tua pelle”
17/012

Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l. - Divisione Cosmetica
 Soggetto Promotore
HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Cosmetica con sede legale in Via Amoretti, 78 20157 Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 09299750969.
 Soggetto Delegato
Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio
di Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207.
 Tipologia della manifestazione a premio
Operazione a premi con promessa del premio certo.
 Obiettivo
La presente operazione a premio è realizzata con l’intento di promuovere la vendita
e la notorietà di tutti i prodotti della linea Neutromed (intimo, doccia, bagno,
bagnodoccia, sapone liquido, sapone solido, shampoo, deodoranti, salviettine
intime).
 Estensione territoriale
L’operazione a premi si svolgerà presso i punti vendita su tutto il territorio
nazionale italiano. Sono da ritenersi esclusi gli acquisti effettuati on.line sui siti
e.commerce.
 Destinatari
L’operazione a premio è rivolta a tutti i consumatori finali maggiorenni residenti o
domiciliati sul territorio nazionale.
Si precisa che per Consumatori Finali si intende Persone Fisiche, sono pertanto
esclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti,
che partecipano per conto dei loro clienti e non.
Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
 Periodo di svolgimento
Dal 1 giugno 2017 al 30 settembre 2017.

 Prodotti oggetto della manifestazione

I prodotti oggetto della manifestazione sono tutti i prodotti della gamma Neutromed
(intimo, doccia, bagno, bagnodoccia, sapone liquido, sapone solido, shampoo,
deodoranti, salviettine intime).
 Modalità di partecipazione
Ogni consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare all’operazione a premio e
ricevere un Gift Voucher TicketOne del valore di 10,00 euro acquistando, dal 01
giugno 2017 al 30 settembre 2017, due prodotti Neutromed, di cui almeno UN
DETERGENTE INTIMO o UN DEODORANTE (atto d’acquisto caratterizzato
dall’emissione di uno scontrino che contenga, almeno parzialmente, il nome del
prodotto acquistato, scontrino “parlante”).
Si precisa che tutta la procedura per la richiesta del premio deve essere svolta entro
e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto (faranno fede la data riferita all’emissione
dello

scontrino

e

la

data

dell’inserimento

dei

dati

richiesti

sul

sito

www.neutromed.it).
Per ricevere il premio il consumatore dovrà conservare lo scontrino “parlante”,
collegarsi a www.neutromed.it (costo della connessione ad internet pari alla tariffa
concordata dal partecipante con il proprio provider/operatore telefonico) ed entrare
nella sezione dedicata alla presente operazione a premi.
Gli utenti già registrati al sito www.neutromed.it, potranno partecipare al gioco
immettendo i propri dati di log-in all’interno dell’apposito form, mentre i nuovi
utenti dovranno effettuare la registrazione dei propri dati e dare il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.
Si accederà, quindi, ad una pagina in cui si dovrà obbligatoriamente inserire i
seguenti dati dello scontrino:
- Le cifre dell’importo totale dello scontrino, comprese anche le cifre decimali
dopo la virgola (esempio: se la spesa totale è di € 5,30 si deve digitare 530);
- La data (ggmmaaaa) di emissione dello scontrino d’acquisto (esempio: 15
Febbraio 2017 si deve digitare 15022017);
- L’ora (hhmm) dell’acquisto stampata sullo scontrino (a titolo di esempio: 09:56
si deve digitare 0956);
- Il numero progressivo dello scontrino d’acquisto;
- La foto integra e leggibile del fronte dello scontrino d’acquisto in cui dovrà
essere leggibile il nome del prodotto acquistato (formato .jpg, max 2 MByte). La

foto del retro dello scontrino è da ritenersi obbligatoria solo se sul retro sono
indicati dati relativi all’acquisto dei prodotti promozionati.
In seguito alla verifica della correttezza della partecipazione e convalida dello
scontrino caricato on line, l’utente riceverà una mail di convalida della
partecipazione entro 10 giorni lavorativi dalla partecipazione, all’indirizzo e-mail
indicato in fase di registrazione al sito www.neutromed.it.
Il Gift Voucher TicketOne del valore di 10,00 Euro sarà inviato, solo a seguito della
verifica della correttezza della partecipazione, all’indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione al sito www.neutromed.it.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino in cui sia
identificabile nella dicitura, totalmente o parzialmente, il nome dei prodotti
acquistati (scontrino “parlante”).
 Regole di partecipazione
La presente manifestazione non è cumulabile con altre promozioni, non verranno
quindi accettati scontrini il cui pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di
buoni sconto, buoni spesa o gift card.
Non

verranno

accettati

scontrini

che

contengano

il

reso

di

prodotti

precedentemente acquistati.
Ogni scontrino dà diritto ad un solo premio, indipendentemente dal numero di
prodotti in promozione acquistati.
Il Soggetto Promotore, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva la
facoltà di richiedere l’invio dello scontrino in originale per eventuali controlli sulla
correttezza della partecipazione, veridicità e correttezza dei dati inseriti. In tal caso,
l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni (farà fede la data del timbro postale) dalla
comunicazione di richiesta. La copia originale dello scontrino dovrà essere spedita
tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al
seguente indirizzo: “Neutromed Emozioni sulla tua pelle” c/o Diemme Marketing
Srl - Casella Postale 109, 20123 Milano.
In caso di verifica positiva circa la correttezza della partecipazione, la Società
Diemme Marketing s.r.l., incaricata a tale scopo, invierà al consumatore
(all’indirizzo indicato in fase di registrazione al sito www.neutromed.it) una e-mail
contenente il codice Gift Voucher TicketOne del valore di euro 10,00.

In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere
riconosciuto.
La partecipazione comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
 Montepremi
Montepremi stimato: 120.000,00 euro (IVA inclusa non scorporabile)

Quantità

12.000

Descrizione

Valore nominale
Unitario IVA inclusa
non scorporabile

Valore nominale
Totale IVA inclusa
non scorporabile

10.00 €

120.000,00€

Gift Voucher TicketOne del
valore facciale di 10.00€
Totale montepremi stimato

120.000,00€

 Specifiche riguardanti i premi in palio
Il Gift Voucher TicketOne sarà inviato al consumatore tramite e-mail dal valore di
euro 10,00 (vedi paragrafo “Tempi di Consegna”).
Il Gift Voucher TicketOne è un buono spendibile solo sul sito www.ticketone.it.
Ogni singolo Gift Voucher TicketOne non è cumulabile con altri Gift Voucher.
Il

Gift

Voucher

TicketOne

può

essere

utilizzato

esclusivamente sul

sito

www.ticketone.it per l’acquisto dei biglietti degli eventi per i quali è attiva la
possibilità di pagamento tramite Gift Voucher (ad esclusione degli eventi in cui è
richiesta la nominatività Es. Partite di Calcio).
Il Gift Voucher TicketOne s’intende attivato al momento dell’emissione dello stesso.
Il Gift Voucher TicketOne può essere utilizzato entro e non oltre il 30/09/2018.
Il Gift Voucher TicketOne può essere utilizzato per uno o più acquisti sino
all'esaurimento del suo valore.
Il Gift Voucher TicketOne non può essere ricaricato, rimborsato, scambiato o
utilizzato per acquistare un altro Gift Voucher.
Nel caso l'importo da pagare sia superiore alla somma disponibile sul Gift Voucher
TicketOne, l'importo residuo potrà essere integrato con carta di credito.
Rischio di perdita: il rischio di perdita e il diritto di proprietà del Gift Voucher
TicketOne passano al consumatore al momento del trasferimento. TicketOne o
Diemme Marketing srl non sono responsabili di eventuali perdite o danni risultanti
dalla perdita o dal furto di un Gift Voucher o dal suo uso senza autorizzazione.

Il Gift Voucher TicketOne non può essere rivenduto.
È vietata la riproduzione del Gift Voucher TicketOne sotto qualunque forma.
Il Gift Voucher TicketOne non dà diritto a resto.
I premi messi in palio non sono convertibili in denaro e/o gettoni d’oro.


Tempi consegna premi

Il premio verrà spedito, tramite email, senza alcuna spesa per i vincitori, entro
massimo 180 giorni dalla data di assegnazione.
 Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003)
Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”, Henkel Italia in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali raccolti, informa che i dati saranno trattati anche con l'ausilio di
mezzi informatici limitatamente alla gestione della manifestazione a premi e messi a
disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione dell’attività
per le operazioni strettamente strumentali alla manifestazione stessa.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i partecipanti
potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a:
Operazione a premi “Neutromed – Emozioni sulla tua pelle” – c/o DMT
Telemarketing Srl, Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).
 Pubblicità
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai
destinatari della stessa, veicolati su volantini o locandine presenti nel punto
vendita, saranno coerenti con il presente regolamento.
La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso
tutti i mezzi che riterrà opportuni.
Il regolamento completo dell’operazione a premio è disponibile su www.neutromed.it
 Dichiarazioni aggiuntive
La Società HENKEL ITALIA S.r.l. - Divisione Cosmetica dichiara che:
-

La partecipazione all’operazione a premio è gratuita e comporta l’accettazione del
presente regolamento;

-

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento
da parte del Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati con
un’adeguata comunicazione informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni
non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti all’iniziativa.

-

La Società HENKEL ITALIA S.r.l. dichiara che non intende avvalersi del diritto di
rivalsa ai sensi dell'art. 30 DPR n. 600 del 29/09/73.

Casalecchio di Reno, 18 aprile 2017
per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

