Regolamento concorso a premi “Non dimen care di invitarci”

Società Promotrice:
S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M. M. Burke, 3 - P. IVA 00801980152.

Sogge o delegato:
agenzia incaricata di seguire le pra che del Concorso (Sogge o delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01) Proxima spa con sede
in Modena (MO) - Via Malavol , 59/63 - P.IVA e C.F. 01763860366.

Area:
territorio italiano, nei pun vendita che commercializzano i prodo in promozione e che eme ono documento d’acquisto
(scontrino) parlante. Sono esclusi gli acquis eﬀe ua su si di e-commerce.

Periodo di partecipazione:
dal 15 luglio 2020 al 15 giugno 2021.

Estrazione ﬁnale:
entro il 13 luglio 2021.

Des natari:
consumatori ﬁnali, maggiorenni al momento della partecipazione, residen sul territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e non possono partecipare all’inizia va coloro che intra engono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con
la Società Promotrice e tu i sogge coinvol nell’organizzazione e nella ges one della presente manifestazione a premi a tolo
esempliﬁca vo ma non esaus vo: Rivenditori, Grossis , Negozian .

Prodo
tu

promoziona :

i prodo

della linee Pronto, Glade, Oust, Mr Muscle, Duck e Shout disponibili presso il punto vendita.

Premi istant win
Ogni se mana in palio n° 1 frullatore Philips ad immersione mod. Hr2532/00 del valore commerciale indica vo di € 44,99 cad
iva compresa.
Se mane di gioco n° 49. Totale montepremi istant win € 2.204,52 iva compresa (€ 1.806,98 + iva).

Premio ad estrazione ﬁnale
N° 1 experience per 2 persone con la chef Alice Balossi.
Si terrà in un week-end del mese di se embre 2021, in una delle seguen date: 4-5 se embre 2021, 11-12 se embre 2021 o
18-19 se embre 2021. La data precisa verrà comunicata al vincitore al momento della vincita.
Il promotore si riserva la possibilità di pos cipare la data di fruizione nel mese di o obre 2021 entro e non oltre il 15 o obre
2021 previo consenso e disponibilità da parte del vincitore e della chef Alice Balossi.
Il premio comprende un laboratorio culinario dedicato e show cooking con degustazione pranzo o cena per 2 persone della chef
Alice Balossi.
Trasferimento A/R a Milano dalla ci à di residenza del vincitore, con volo/treno (o altro mezzo di trasporto che si ritenga idoneo)
per 2 persone.
Perno amento di 1 no e per 2 persone a Milano in Hotel con tra amento di prima colazione.
Sono compresi gli spostamen A/R aeroporto/stazione, e gli spostamen Hotel/loca on dove si terrà il laboratorio e lo show
cooking.
Valore commerciale indicato del premio ﬁnale € 15.860,00 iva compresa (€ 13.000,00 + iva).

Montepremi totale
Montepremi complessivo € 18.064,52 (pari a € 14.806,98 + iva).

Modalità di partecipazione
Potranno partecipare al concorso tu coloro che dal 15 luglio 2020 al 15 giugno 2021 acquisteranno, in un unico a o di acquisto
(documento d’acquisto unico) almeno 2 prodo in promozione, a scelta tra tu quelli delle linee in ogge o indicate nel
paragrafo “Prodo promoziona ”.
Il concorso prevede due diverse modalità di partecipazione:
●
partecipazione tramite sito Web
●
partecipazione tramite WhatsApp

Modalità Web
Il consumatore, dovrà collegarsi al sito www.nondimen carediinvitarci.it compilare l’apposito form di partecipazione e registrarsi
inserendo i da obbligatori richies :
●
nome, cognome, data di nascita, indirizzo mail, password e n° di cellulare;
●
dare il consenso al tra amento dei da inseri (come da informa va privacy pubblicata sul sito stesso)
●
confermare la presa visione e l’acce azione del presente regolamento.
L’utente riceverà una email all’indirizzo indicato in sede di registrazione per confermare la registrazione.
Una volta eﬀe uata e confermata la registrazione, per partecipare al concorso, sarà suﬃciente inserire il proprio indirizzo e-mail
e la password nell’apposita sezione dedicata al concorso sempre sul sito www.nondimen carediinvitarci.it
Per partecipare al concorso, il consumatore, tenendo a portata il documento d’acquisto parlante, dovrà accedere al sito
www.nondimen carediinvitarci.it e nella sezione dedicata al gioco inserire i seguen da :
●
n° del documento d’acquisto (senza gli eventuali zero che lo precedono)
●
data di emissione del documento d’acquisto (giorno e mese)
●
ora di emissione del documento d’acquisto (ora e minu )
●
importo totale documento d’acquisto (euro e centesimi)
Ad esempio se il documento d’acquisto n. 00115 è stato emesso il 16 agosto 2020 alle ore 10:30, per un importo complessivo di
€ 30,50 il consumatore dovrà inserire, seguendo le istruzioni, i seguen da :
●
n° documento d’acquisto: 115
●
data di emissione del documento d’acquisto: giorno 16, mese agosto
●
ora di emissione del documento d’acquisto: ora 10, minu 30
●
importo totale documento d’acquisto: euro 30, centesimi 50
Confermando la giocata, il partecipante a verà automa camente un so ware di gioco, precedentemente programmato, per
assegnare casualmente n° 1 premio immediato alla se mana.
Ogni documento d’acquisto potrà essere caricato solo una volta e poi verrà annullato.
Inoltre ogni giocata darà diri o ad un tolo di partecipazione per l’estrazione del premio ﬁnale in palio.
Il so ware, tramite un sistema instant win, fornirà subito al partecipante l’esito della giocata con un messaggio perdente o
vincente.
In caso di vincita, il messaggio vincente conterrà anche le istruzioni per poterla convalidare.
I vincitori riceveranno anche una comunicazione conferma va della vincita via e-mail.

Modalità WhatsApp
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno inviare nel periodo dal 15 luglio 2020 al 15 giugno 2021 da un numero in
chiaro, al numero dedicato 391 7054 053 un messaggio contenente i da dello scontrino parlante separa da un asterisco e
senza spazi o cara eri aggiun vi.
La partecipazione al concorso tramite WhatsApp implica l'automa ca autorizzazione al tra amento dei da personali per ﬁnalità
stre amente connesse al concorso.
La partecipazione al concorso, prevede l’u lizzo di telefono cellulare di un operatore italiano di telefonia mobile e l’invio di
messaggi WhatsApp da un numero “in chiaro”.
Non è possibile partecipare con messaggi WhatsApp invia tramite operatori di telefonia cellulare stranieri, via internet o da
telefono ﬁsso. In ogni caso, eventuali partecipazioni eﬀe uate tramite i succita canali non saranno ritenute valide.
I da richies da inserire secondo l’ordine indicato sono:
●
n° del documento d’acquisto, senza gli eventuali zero che lo precedono
●
data di emissione del documento d’acquisto, nel formato ggmm
●
ora di emissione del documento d’acquisto, nel formato ora e minu
●
importo totale documento d’acquisto, nel formato euro e centesimi
Ad esempio se il documento d’acquisto n. 00115 è stato emesso il 16 agosto 2020 alle ore 10:30, per un importo complessivo di
€ 30,50 il consumatore dovrà inserire i seguen da separa da * senza spazi o cara eri aggiun vi, nell’ordine indicato:
●
115 (n° documento d’acquisto)
●
1608 (data di emissione del documento d’acquisto)
●
1030 (ora di emissione del documento d’acquisto)
●
3050 (importo totale documento d’acquisto)
115*1608*1030*3050
Il messaggio costruito in modo diverso non sarà ritenuto valido dal sistema.
Al ricevimento del messaggio WhatsApp si a verà il so ware di gioco di ges one del concorso precedentemente programmato,
per assegnare casualmente n° 1 premio immediato alla se mana.
Ogni documento d’acquisto sarà valido per una sola partecipazione e poi verrà annullato.
Inoltre ogni giocata darà diri o ad un tolo di partecipazione per l’estrazione del premio ﬁnale in palio.
In caso di vincita un sistema istant win invierà subito al partecipante l’esito della giocata vincente con le istruzioni per poterla
convalidare e o enere il premio.

Precisazioni meccanica di gioco
Si precisa che:
●
con lo stesso documento d’acquisto si potrà partecipare 1 sola volta e poi verrà annullato, pertanto il partecipante dovrà
scegliere con quale delle 2 modalità previste dal concorso vorrà partecipare;
eventuali partecipazioni successive alla prima (indipendentemente dalla modalità u lizzata) saranno possibili solo con scontrini
parlan diversi;
●
le partecipazioni inviate tramite WhatsApp e tramite sito web conﬂuiranno al medesimo so ware di gioco di ges one
del concorso e precedentemente programmato per assegnare casualmente 1 premio immediato a se mana; inoltre ogni giocata
darà diri o a 1 tolo di partecipazione all’estrazione ﬁnale;
●
la stessa persona non potrà vincere più di 1 premio immediato nell’arco dell’intero periodo del concorso (15/07/2020 –
15/06/2021), potrà tu avia con nuare a giocare per aumentare le proprie possibilità di vincere il premio ﬁnale in palio.
Il so ware di gioco, rela vamente al quale verrà resa perizia tecnica, sarà programmato per le vincite secondo le regole della
totale casualità. Non è possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente per garan re al
partecipante la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata. Il premio eventualmente non assegnato dal
so ware nel corso della se mana verrà dal sistema automa camente rimesso in palio la se mana successiva e così via,

tenendo conto che si considera che la se mana di gioco termina la domenica, pertanto la 1° se mana di gioco andrà da
mercoledì 15/07/2020 a domenica 19/07/2020 compresi, la 2° se mana di gioco andrà da lunedì 20/07/2020 a domenica
26/07/2020 compresi ecc…l’ul ma se mana di gioco andrà da lunedì 14/06/2021 a martedì 15/06/2021.

Istruzioni convalida vincita
In caso di vincita, i consumatori dovranno convalidarla inviando l’originale dello scontrino parlante u lizzato per la giocata
risultata vincente e riportante i prodo in promozioni acquista , unitamente ai propri da anagraﬁci, indirizzo completo per la
spedizione del premio e alla fotocopia del documento d’iden tà, tramite Raccomandata entro 7 giorni dalla vincita (farà fede la
data del mbro postale) a: Concorso “SCJ non dimen care di invitarci” c/o Proxima S.p.A. - Via Malavol , 59/63 - 41122 Modena
(MO).
Saranno prese in considerazione tu e le raccomandate pervenute entro il 2 luglio 2021.
In caso di esito non vincente della giocata, il documento d’acquisto dovrà comunque essere conservato, in quanto verrà richiesto
per convalidare l’eventuale vincita ad estrazione ﬁnale. Il documento d’acquisto dovrà essere conservato almeno ﬁno al
31/12/2021.
Si consiglia ai partecipan di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia.

Estrazione ﬁnale – entro il 13 luglio 2021
Presso la sede del Sogge o Delegato e alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Modena per la tutela della fede pubblica,
sarà eﬀe uata l’estrazione del premio ﬁnale e dei premi istant win eventualmente non assegna o non convalida per
documentazione non pervenuta entro i termini richies o risultata irregolare.
L’estrazione avverrà a raverso un so ware, sulla base di tabula ele ronici e/o cartacei contenen tu e le partecipazioni
nessuna esclusa (comprese quelle già vincen un premio immediato). Il so ware darà corso a vincite puramente casuali,
ado ando un algoritmo random non modiﬁcabile e/o manome bile in alcun modo. Rela vamente al so ware verrà presentata
perizia tecnica.
La stessa persona non potrà vincere più di un premio ad estrazione.
Lo stesso giorno si procederà anche all’estrazione per il premio ﬁnale in palio di n° 3 partecipazioni di riserva.
Saranno inoltre estra e riserve proporzionalmente ai premi immedia riassegna in rapporto di 2 riserve a 1 (ad es. se i premi
immedia da riassegnare saranno 2 si estrarranno 6 partecipazioni totali).
Le riserve subentreranno in caso d’irreperibilità del vincitore o in caso d’irregolarità di partecipazione (anche per mancato o
ritardato ricevimento dei documen comprovan la vincita, ricevimento di documentazione non conforme o incompleta o
contraﬀa a, da inseri non veri eri).

No ﬁca vincite ad estrazione
I vincitori verranno avvisa tramite messaggio WhatsApp e/o telefonicamente (per numero 3 tenta vi eﬀe ua in 3 giorni diversi
e in orari diﬀeren ) e/o tramite e-mail u lizzando i da rilascia dagli stessi in fase di partecipazione ed entro 7 giorni dalla data
di comunicazione dovranno convalidare la vincita inviando l’originale dello scontrino parlante u lizzato per la giocata risultata
vincente e riportante i prodo in promozioni acquista , unitamente ai propri da anagraﬁci, indirizzo completo per la spedizione
del premio e alla fotocopia del documento d’iden tà, tramite Raccomandata entro 7 giorni dalla vincita (farà fede la data del
mbro postale) a: Concorso “SCJ non dimen care di invitarci” c/o Proxima S.p.A. - Via Malavol , 59/63 - 41122 Modena (MO).
Si consiglia ai partecipan di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia.
Saranno prese in considerazione tu e le raccomandate pervenute entro 21 giorni dalla comunicazione della vincita.
Se alla scadenza dei termini di cui sopra, il vincitore sarà risultato irreperibile o risulterà non pervenuta la documentazione
richiesta nei termini previs (sopra indica ) o sarà risultata irregolare verrà conta ato con gli stessi modi/tempi di cui sopra il
nomina vo di riserva a par re dal primo u le, e così via.

La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità se la e-mail di no ﬁca della vincita non dovesse andare a buon ﬁne
causa mailbox piena, mailbox disabilitata, e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inserita in una black-list
oppure se non fosse possibile conta are il vincitore perché il recapito telefonico risulta inesistente, non a vo, o comunque per
qualsiasi mo vo non conta abile.

Scontrini di partecipazione e convalida vincite
Ogni documento d’acquisto, per essere ritenuto valido, dovrà riportare la data compresa nel periodo promozionale e comunque
data e ora non successivi al momento della giocata.
Non saranno ritenu validi i documen d’acquisto fotocopia o con abrasioni, cancellature, manomissioni, non chiaramente
leggibili e/o riportan da diversi da quelli digita in fase di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di veriﬁcare la regolarità della partecipazione ed in par colare la provenienza dei documen
d’acquisto comprovan l’avvenuto acquisto.
Nel caso le partecipazioni risultassero irregolari saranno annullate.

Consegna premi
I premi vin saranno invia gratuitamente ai vincitori entro 180 (cento anta) giorni. Alla consegna dei premi verrà richiesto ai
vincitori di ﬁrmare una liberatoria.
La consegna dei premi immedia (frullatori ad immersione Philips) avverrà tramite posta o corriere.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per i premi non arriva a des nazione per cause a lei non imputabili e/o a
causa di comunicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore stesso.
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, ro a e o danneggiata. Andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno
riscontrato. Si consiglia al ricevente, prima di ﬁrmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non
rechi segni eviden di manomissione, ro ura o altro, in ques casi, il des natario potrà respingere la consegna indicandone
chiaramente la mo vazione sulla ricevuta di consegna.
Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie dichiarate dai produ ori o fornitori di servizi.
Rela vamente al premio ﬁnale, una volta acce ato, se il vincitore e/o il suo accompagnatore dovesse/ro essere impossibilitato/i
a partecipare all’evento, il premio sarà comunque ritenuto andato a buon ﬁne. All’acce azione del premio, che dovrà avvenire in
tempo u le per la prenotazione dei mezzi di trasporto A/R a/da Milano e prenotazione Hotel, ques dovrà comunicare il
nomina vo dell’accompagnatore e fornire le informazioni e i documen necessari. Diversamente decadrà il diri o a fruire del
premio vinto.

Adempimen e garanzie
●
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’acce azione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
●
Si precisa che la partecipazione al concorso è gratuita, fa o salve le spese ordinarie di connessione che saranno quelle
normalmente pra cate dal gestore telefonico/internet scelto dal partecipante per l’erogazione di tale servizio.
●
Il data base sul quale verranno registra i da dei partecipan risiederà su server ubicato in territorio italiano.
●
La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei da inseri in fase di
registrazione/partecipazione. Qualora i da inseri non fossero veri eri, la partecipazione sarà considerata irregolare.
●
Precisiamo che gli uten che a insindacabile giudizio della Società Promotrice o di terze par autorizzate dalla stessa,
risul no non aver rispe ato quanto indicato nel regolamento o aver usato mezzi e strumen in modo fraudolento non avranno
diri o al premio.
●
La comunicazione veri era dei da è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la comunicazione di da falsi,
incomple o non corre da parte del partecipante comporterà la mancata convalida della vincita, anche a posteriori.
●
La Società Promotrice o terze par incaricate dalla stessa, si riservano il diri o di procedere, nei termini giudica più
opportuni, e nel rispe o delle leggi vigen , per limitare ed inibire ogni inizia va volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni tenta vo
di truﬀa e ogni dichiarazione inesa a o falsa implica l’immediata squaliﬁca del partecipante. La Società Promotrice o terze par

incaricate dalla stessa si riservano inoltre di eﬀe uare le necessarie veriﬁche per accertare la regolarità della partecipazione
nonché la corre ezza dei da indica dal partecipante.
●
Ogni singolo partecipante al concorso potrà vincere non più di un premio immediato nell’arco dell’intero periodo del
concorso e un solo premio ad estrazione ﬁnale.
●
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita dovuto
all’indicazione di indirizzo e-mail e/o conta o telefonico erra e/o non veri eri da parte del vincitore.
●
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per convalidare la vincita
non pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
●
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso non ricevute per insor
problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili.
●
Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscri o ai premi, ques rimarranno a disposizione della
Società Promotrice.
●
Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sos tu va di a o notorio rela vamente all’assegnazione/consegna
dei premi.
●
Nel caso in cui i premi indica non fossero più disponibili, saranno sos tui con altri aven medesime cara eris che e
di valore pari o superiore.
●
I premi non sono conver bili in ge oni d’oro e/o denaro.
●
I premi non richies o non assegna , diversi da quelli riﬁuta , saranno devolu ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.P.R.
n.430 del 26/10/2001, a Nazaret Società Coopera va Sociale - Onlus - Via Monte Grappa, 40/47 - 20020 Arese (MI) - C.F.
08455660152.
●
Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diri o alla corresponsione di alcuna somma
di denaro.
●
La presente inizia va non è in nessun modo collegata, sponsorizzata, promossa o amministrata né associata a WhatsApp
e pertanto nessuna responsabilità è imputabile a WhatsApp nei confron dei partecipan all’inizia va. Qualsiasi domanda o
commento sull’inizia va dovrà essere rivolta alla Società Promotrice. Si manleva espressamente WhatsApp da qualsiasi
responsabilità nei confron dei partecipan all’inizia va.

Rinuncia alla rivalsa
La Società Promotrice non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del DPR 29
Se embre 1973, n° 600.

Informa va sul tra amento dei da personali
L’acquisizione ed il tra amento di tu i da personali forni dai partecipan , anche in seguito alla comunicazione dell’eventuale
vincita, verrà eﬀe uato nel rispe o del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei da (“GDPR”)
per le ﬁnalità connesse al presente concorso a premi.
Con l’invio delle informazioni richieste dal presente Regolamento ciascun partecipante e/o vincitore dichiara di aver preso visione
dell’informa va privacy pubblicata sul sito www.nondimen carediinvitarci.it

Pubblicità/Regolamento
La pubblicità sarà conforme al regolamento, disponibile sul sito www.nondimen carediinvitarci.it
Il concorso sarà comunicato tramite materiali POP sul punto vendita, comunicazione digital e social. La Società Promotrice si
riserva inoltre di ado are altre forme di comunicazione per divulgare la conoscenza del concorso.

