
 
OPERAZIONE A PREMI - S.C. Johnson Italy Srl  

  

 

     REGOLAMENTO 

 

 

DENOMINAZIONE: "Operazione Vinci con Duck” 

 

 

La società S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M.M. Burke n. 3 – P. IVA 00801980152, intende 

promuovere un’operazione a premi rivolta ai consumatori per incentivare la vendita  dei prodotti 

delle linee Pronto, Bio Shout, Stira&Ammira e Mr Muscle in tutti i formati e fragranze disponibili. 

 

SOCIETA’ DELEGATA: 

Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 01921530034 

  

AREA: 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 

L’iniziativa avrà luogo presso i punti vendita aderenti all’iniziativa esclusivamente nelle giornate di 

validità della promozione secondo il calendario disponibile sul sito www.scjconcorsi.it nella sezione 

Regolamenti 

  

PERIODO: 

Dal 18/09/2017 al 12/11/2017 

 

DESTINATARI:  

Consumatori finali, residenti sul territorio italiano acquirenti dei prodotti in promozione. 

 

PRODOTTI: IN PROMOZIONE 

Tutti i prodotti della linea Duck in tutti i formati e fragranze disponibili. 

 

MECCANICA OPERATIVA: 

Durante il periodo di validità della promozione, verranno organizzate delle giornate (come da 

calendario disponibile sul sito www.scjconcorsi.it), durante le quali, nei punti vendita aderenti, 

saranno presenti delle hostess davanti ai bancali dove saranno esposti i prodotti promozionati. 

 

Tutti i consumatori che nel periodo di validità della promozione, esclusivamente nelle giornate 

previste dal calendario prestabilito, avranno acquistato almeno 2 confezioni a scelta, tra i suddetti 

prodotti in promozione, riceveranno dalla hostess presente davanti ai prodotti promozionati il 

seguente premio: 

 

- N. 1 Portaoggetti del valore di € 0,70 iva esclusa 

 

Si precisa che: 

Ogni scontrino/fattura consente il ritiro di un solo premio, indipendentemente dalle quantità di 

prodotti acquistati e presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta (n. 2 confezioni a scelta, tra 

i suddetti prodotti in promozione). Dopo la verifica da parte del personale incaricato lo scontrino 

/la fattura verrà annullato/a. 

 

La società promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del 

vincitore, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, in caso di accertata irregolarità 

nella partecipazione, il premio non verrà riconosciuto.  

 

 

 

 

 

 

http://www.scjconcorsi.it/


INFORMAZIONI E RESPONSABILITA' RELATIVE AI PREMI 

I premi verranno consegnati direttamente dal personale presente presso lo stand posizionato 

davanti al bancale dei prodotti promozionati, esclusivamente durante le giornate hostess come da 

calendario disponibile sul sito www.scjconcorsi.it nella sezione Regolamenti. 

 

Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio da parte dei 

vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni 

psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore in caso mal 

funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le garanzie del distributore/rivenditore e 

le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 

 

L’assegnatario del premio non potrà portare contestazioni al premio: in caso di rifiuto alla fruizione 

del premio in palio, l’assegnatario del premio non avrà diritto a richiedere la corresponsione 

dell'ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/2001. 

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai 

vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un 

premio diverso. 

 
La società promotrice si riserva, in caso di mancata disponibilità dei premi per cause indipendenti 

dalla propria volontà, di sostituirli con altri di pari o maggior valore dandone tempestivo avviso al 

vincitore. 

 

MONTEPREMI: 

Si prevede di erogare premi: per un totale di € 18.900 salvo conguaglio finale. 

 

 

CAUZIONE:  

Non si richiede cauzione in quanto il premio verrà consegnato all’atto dell’acquisto del prodotto in 

promozione secondo quanto stabilito dall’art. 7 DPR 26.10.2001 n.430. 

 

ADEMPIMENTI  E GARANZIE: 

La società S.C. Johnson Italy Srl dichiara che: 

 
La promozione sarà pubblicizzata direttamente presso i punti vendita coinvolti nell'iniziativa, 

mediante apposito materiale promo – pubblicitario  nel periodo di validità della promozione come 

da calendario stabilito consultabile sul sito internet www.scjconcorsi.iti  

 

La promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 

conformità di quanto previsto dal dpr 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità 

svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.  

 

Si rende noto che per partecipare all’operazione a premi, non è previsto alcun costo di 

Partecipazione. 

 

La partecipazione all’operazione a premio comporta l’accettazione del suddetto regolamento. 

Il regolamento completo, potrà essere consultato sul sito web www.scjconcorsi.it oppure richiesto in 

copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la società promotrice  S.C. Johnson Italy Srl con sede in 

Arese, P.le M.M. Burke n. 3, e presso l’agenzia di promozione delegata alla gestione della 

promozione Progress Consultant Srl, Piazza Castello, 19 – 20121 Milano, ove il regolamento sarà 

conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte della 

società promotrice, 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.  

 

 

 

 

http://www.scjconcorsi.it/
http://www.scjconcorsi.iti/
http://www.scjconcorsi.it/


TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla 

presente operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche 

attraverso sistemi automatizzati. I dati saranno trattati da S.C. Johnson Italy Srl quale promotrice e 

dalla società Progress Consultant Srl quale società delegata esclusivamente per l’espletamento 

delle procedure relative al concorso tra cui la comunicazione della vincita e la consegna del 

premio. 

Ai sensi degli artt. 7,8,9 del d.lgs n. 196/2003 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui 

avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro 

utilizzo.  

Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei dati 

necessari all’invio non consentirà la fruizione del premio.  

Titolare del trattamento dei dati personali è S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M.M. Burke 

n. 3 

Responsabile del trattamento dei dati personali è Progress Consultant srl e Sales & Promotions Sas 

 

Arese, 18/10/2017 


