Concorso a premi - "S.C. Johnson Italy SRL "

REGOLAMENTO

“VINCI IMETEC 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 concorso a premi rivolto ai consumatori per incentivare la vendita dei
prodotti delle linee DUCK; in tutte le fragranze e formati disponibili.
SOCIETA’ DELEGATA:
Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 01921530034
AREA:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Dal 1/01/2018 al 11/02/2018
Estrazione finale: entro il 15/03/2018
PRODOTTI: IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti delle linee Duck in tutti i formati e fragranze disponibili.
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino
UBICAZIONE SERVER:
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al
concorso è situato sul territorio italiano.
PREMI:
Estrazioni settimanali
n. 12 Buoni acquisto Imetec del valore nominale di € 150,00 cad iva non esposta
Estrazione Finale
n. 1 scopa a vapore IMETEC MASTER VAPOR DETERGENT PLUS SM04 del valore di € 127.92 iva
esclusa

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Tutti i consumatori che dal 01/01/2018 al 11/02/2018 effettueranno l'acquisto di almeno n. 2
prodotti a scelta tra tutti i prodotti promozionati, presenti sui punti vendita aderenti, (acquisto in
unica soluzione con scontrino/fattura unico) avranno la possibilità di partecipare all’estrazione dei
suddetti premi in palio.
Registrazione dati sul sito wwwscjconcorsi.it
I consumatori avranno la possibilità di formalizzare l’acquisto dei prodotti dalle ore 10.00 del
01/01/2018 alle ore 23.59 del 21/02/2018 per i prodotti acquistati dal 01/01/2018 al 11/02/2018,
mediante:

-

registrazione sul sito www.scjconcorsi.it di proprietà della società promotrice inserendo
nell’apposito form i dati anagrafici validi richiesti (nome; cognome; data di nascita; indirizzo;
recapito telefonico; indirizzo mail);

-

il rilascio al consenso all’utilizzo dei dati personali per finalità strettamente connesse al concorso,
cliccando sull’apposito quadratino. Sarà chiesta anche l’autorizzazione per l’invio di materiale
informativo (newsletter, sondaggi, questionari ecc..). Quest’ultima autorizzazione, se non concessa,
è ininfluente ai fini della partecipazione al concorso.

-

l’inserimento nell’apposito campo dei dati dello scontrino fiscale (data e ora d’acquisto; numero di
serie dello scontrino; importo totale scontrino).
-

Data scontrino
Ora comprensiva dei secondi (se lo scontino non dovesse riportare i secondi sarà sufficiente
indicare l’ora in formato 00:00)
Importo totale della spesa effettuata
Numero dello scontrino.

Si precisa che:
I dati dello scontrino inseriti nel format del sito www.scjconcorsi.it, servono solo come strumento di
partecipazione al Concorso e non per assegnare i premi.
Saranno accettati esclusivamente scontrini parlanti, ovvero sui quali sia identificabile nella dicitura
il nome del prodotto acquistato.
Il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e presenti sullo
stesso oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 2 prodotti a scelta tra tutti quelli promozionati), potrà
essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa.
Il medesimo Partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti.
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio.
Per la partecipazione all’estrazione finale, sarà possibile effettuare le registrazioni entro e non oltre il
21/02/2018.
Eventuali partecipazioni al di fuori dei periodi precedentemente indicati non saranno tenute in
considerazione ai fini della partecipazione al presente Concorso.
Ciascun partecipante sarà responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che dovranno
essere corretti e veritieri, pertanto la difformità tra la documentazione spedita e quella comunicata
non consentirà di assegnare il premio e a tal fine il Partecipante verrà opportunamente avvisato.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice della Società Associata e
di terze parti incaricate dalle stesse, risultino aver partecipato e vinto comunicando dati falsi o co 
munque in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vin
to in tale modo.
La società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispet
to delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
MODALITA’ ESTRAZIONE
Estrazioni Settimanali
Tutti coloro che avranno acquistato i prodotti in promozione (dal 01/01/2018 al 11/02/2018) ed
avranno formalizzato tale acquisto tramite l’iscrizione al sito www.scjconcorsi.it entro e non oltre il

21/02/2018, verranno registrati nell'apposito database per partecipare all'estrazione. Il concorso ha
cadenza settimanale per un totale di 6 settimane, come sotto specificato, e le estrazioni relative
verranno effettuate in un'unica data entro il 15/03/2018:

Settimana

Periodo

1

Dal 01/01/2018 al 07/01/2018

2

Dal 08/01/2018 al 14/01/2018

3

Dal 15/01/2018 al 21/01/2018

4

Dal 22/01/2018 al 28/01/2018

5

Dal 29/01/2018 al 04/02/2018

6

Dal 05/02/2018 al 11/02/2018

Le estrazioni settimanali verranno suddivise in funzione della data di acquisto presente sullo scontri 
no.
Entro il 15/03/2018 il gestore del sistema informatico produrrà un file per ogni settimana di gioco (6
file) con le registrazioni di tutti i partecipanti in regola con il concorso. Da ogni file si procederà, alla
presenza di un funzionario incaricato o di un notaio, all’estrazione per l’assegnazione dei seguenti
premi settimanali:
- n. 2 Buoni acquisto Imetec per ogni settimana di gioco, del valore nominale di € 150,00 cad iva
non esposta

Estrazione Finale
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico produrrà un file che riporterà tutti i dati
dei partecipanti in regola con il concorso, dal quale si procederà, entro il 15/03/2018 alla presenza
di un funzionario incaricato o di un notaio, all’estrazione per l’assegnazione dei seguenti premi
finali:
- n. 1 Scopa a vapore IMETEC MASTER VAPOR DETERGENT PLUS SM04 del valore di € 127.92 iva
esclusa
In concomitanza con l’estrazione finale verranno estratti tutti i premi che non sono stati assegnati
nel corso della manifestazione.
Per entrambe le modalità di estrazione si precisa che:
Si raccomanda ai partecipanti di conservare lo scontrino fiscale/fattura in loro possesso perché
verrà loro richiesto per convalidare la vincita. L’invio della documentazione comprovante
l’acquisto, unitamente ai dati anagrafici e ai dati per la spedizione del premio, è condizione
necessaria per la convalida della vincita e l’assegnazione del premio.
Si specifica che qualora uno stesso utente venisse estratto due o più volte per la vincita dello stesso
premio, avrà diritto a ricevere comunque un solo premio.
Nel caso in cui un consumatore, invece, venga estratto per la vincita dei premi settimanali, avrà
comunque diritto a partecipare all’estrazione dei premi ad estrazione finale.

MODALITA’ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO :
I vincitori saranno avvisati della vincita via e-mail/telefono/SMS ai recapiti che gli stessi hanno forni 
to in fase di registrazione. In questa fase verranno date indicazioni dettagliate relative alla modalità
di consegna del premio. Se il vincitore accetta, dovrà inviare entro 10 giorni di calendario dalla
data della comunicazione:
- la formale accettazione del premio mediante l'apposito modulo opportunamente compilato
che verrà inviato in fase di comunicazione di vincita
- Scontrino d’acquisto/fattura
- Copia di un documento di identità in corso di validità
La spedizione della documentazione richiesta potrà avvenire con una nelle seguenti modalità:
-

Via mail all’indirizzo: segreteria@progressconsultant.it indicando come oggetto “Concorso
Vinci Imetec con Duck”
Via posta, indicando come oggetto “Concorso Vinci Imetec con Duck”, ed allegando alla
documentazione richiesta lo scontrino in originale, al seguente indirizzo:

Progress Consultant srl
Piazza Castello 19
20121 Milano

Si precisa che:
Per maggiore garanzia e per tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con
raccomandata A/R.
Si consiglia di tenere una fotocopia di tutta la documentazione inviata.
La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità per il mancato
ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso o conferma vincita, a causa dell’inerzia del
partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:








il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il
temine ultimo per poter convalidare la vincita (10 giorni dalla notifica);
la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella
di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso.

Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità
in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi
(elettronici)/numeri telefonici o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori.

La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro ge
nere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
A seguito del ricevimento della documentazione richiesta verrà effettuato un controllo tra i dati for 
niti in fase di registrazione e quelli indicati in fase di comunicazione vincita. Qualora i dati suddetti
non dovessero coincidere, il premio non verrà confermato.
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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.
Non saranno considerati validi gli scontrini e le fatture contraffatti, recanti abrasioni o cancellature,
alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello/a
scontrino/fattura stesso/a. A tale proposito, la società promotrice provvederà ai dovuti controlli
anche attraverso i punti vendita emittenti gli scontrini da giudicare. Non saranno ammessi
documenti differenti dallo scontrino d’acquisto e fatture in originale.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida.
Gli scontrini e le fatture originali devono riportare una data di emissione compresa tra la data di
inizio concorso e la data di fine concorso.
In particolare lo scontrino d’acquisto o la fattura dovranno riportare in maniera palese
l’indicazione dei prodotti promozionati acquistati, non saranno ammessi scontrini/fatture con
descrizioni generiche (a titolo di esempio “reparto 1”) che non permettano una corretta
identificazione dell’acquisto di prodotto effettuato. Lo scontrino o la fattura inviati dovranno
corrispondere integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di partecipazione, nella
corretta sequenza prevista.
L’eventuale smarrimento dello scontrino/fattura originale, o l’invio degli stessi in tempi e modi
differenti da quanto previsto nel presente regolamento implicheranno la decadenza dal diritto a
ricevere il premio.
Nel caso in cui i vincitori non inviino la documentazione richiesta nei tempi stabiliti, o i dati con cui
hanno partecipato e vinto, non corrispondano a quelli contenuti nella documentazione inviata, i
rispettivi premi non potranno essere assegnati.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.

INFORMAZIONE SUI PREMI:
Buoni acquisto Imetec
Per utilizzare i buoni acquisto Imetec, gli utenti dovranno accedere al sito shop.imetec.com,
selezionare i prodotti desiderati e aggiungerli al carrello.
Al momento del pagamento, il consumatore dovrà inserire il codice del buono Imetec vinto
Il buono acquisto potrà essere utilizzato entro il 30 Giugno 2018.
Il buono acquisto non è cumulabile con altri voucher, promozioni e attività di cashback.
Il buono acquisto non è utilizzabile nella sezione Outlet e Special Kit.
Il buono acquisto non è scalabile, se l’importo della propria prenotazione è inferiore al valore del
buono acquisto inserito, il consumatore non avrà diritto di utilizzare il credito residuo per
prenotazioni successive. Se il valore della prenotazione dovesse essere superiore all’importo del
voucher sconto, al consumatore verrà richiesta l’integrazione tramite carta di credito

Il buono acquisto non può essere convertito in denaro o gettoni d’oro o altri beni o servizi nè
tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo.
In caso di furto o smarrimento del buono acquisto, i vincitori non potranno essere rimborsati perché
il codice non è nominale.
I vincitori dei buoni acquisto che non dovessero usufruire del premio entro i termini stabiliti non
avranno diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di
altri premi.

Scopa Elettrica Imetec
La spedizione del premio avverrà all’indirizzo di residenza (o corrispondenza) del Partecipante pre
sente negli archivi anagrafici del Soggetto Promotore tramite corriere a cui va eventualmente con
testato il danno accertato al momento della consegna e non successivamente.
Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di consegna dei premi la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata.
Si consiglia al ricevente, prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la
confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In questi casi, il Destinatario
potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura ac 
compagnatoria.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura
ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgo 
no, in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze del fabbricante. Anche per eventuali difetti e/o mal 
funzionamenti del premio, il Soggetto Promotore rimanda alle norme di garanzia e di assistenza del
fabbricante. Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Soggetto Promotore resta estraneo a qualsivo
glia controversia che dovesse insorgere tra il vincitore del premio e il produttore dello stesso, o
qualsiasi altro terzo in relazione all’utilizzo del premio.
Per quanto riguarda il premio suddetto nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore
in caso di uso improprio da parte dei Partecipanti vincitori del suddetto premio o dall’uso effettua 
to da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
Per entrambi i premi si precisa che:
Il Soggetto Promotore non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con i Par 
tecipanti o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio dovuti all’indicazione da par
te dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati ovvero eventuali di
sguidi di ogni accezione.
In caso di rifiuto del premio in palio, il vincitore del premio non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell'ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01
Il Soggetto Promotore si riserva di modificare la tipologia dei premi previsti qualora gli stessi non
fossero più disponibili per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile a S.C. Johnson
Italy Srl in tal caso, il premio sarà sostituito con uno differente di pari caratteristiche e di pari o
superiore valore.
RISERVE:
Verranno estratti n. 10 nominativi di riserva, per ogni settimana di gioco, da utilizzare qualora il
vincitore risultasse non reperibile, non conforme alle caratteristiche del presente regolamento o
rinunciasse al premio vinto.

MONTEPREMI:
Si erogheranno i seguenti premi:
- n. 12 Buoni acquisto Imetec

€ 1.800,00 iva non esposta

- n. 1 Scopa Elettrica Imetec

€

127,92 iva esclusa

per un totale complessivo pari ad € 1.927,92 iva esclusa
CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del d.p.r. 430 del 26/10/2001,
equivalente al 100% del valore complessivo dei premi del presente regolamento.
La cauzione è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – direzione generale
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - dgmtac - ufficio b4 via Sallustiana,
53 - 00187 Roma, mediante fidejussione emessa da Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
n. 716/125/1.

DICHIARAZIONI:
La società S.C. Johnson Italy Srl dichiara che:
Sarà effettuata comunicazione della manifestazione nei punti vendita che distribuiscono i prodotti
promozionati e sul sito internet www.scjconcorsi.it .
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 al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento internet, stabilito sulla base dei profili tariffari
personali dei partecipanti e le eventuali spese postali di spedizione degli elementi richiesti per
ricevere il premio.
La società promotrice non esercita l’attività di Internet Service Provider e non trae alcun beneficio
economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al concorso.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso; non si assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi
causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet
dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.
I premi assegnati e non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti in beneficenza a:
Nazaret Società Cooperativa Sociale – Onlus – Piazza SS. Pietro e Paolo 5 – Arese (MI) – CF
08455660152.
La partecipazione al concorso a premio comporta l’accettazione del suddetto regolamento.
Il regolamento completo, potrà essere consultato sul sito web www.scjconcorsi.it nella pagina
dedicata al concorso, 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, 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.

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

RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 d.p.r. N. 600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.

Arese, 12/12/2017

