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REGOLAMENTO 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMI  

 

“PRONTI, VIA, ESTATE!” 

RIF. OP/16/2018-RBC 

 

  

 

SOCIETA’ PROMOTRICE 

Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico -  Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano 

(MI) C.F. / P.IVA 08376900968 

 

SOCIETA’ ASSOCIATA 

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. 

Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) C.F. - P.IVA 01768930131 CF 06325010152 

 

SOGGETTO DELEGATO:  

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l. C.so Sempione 98 – 20154 Milano 

 

DENOMINAZIONE 

PRONTI, VIA, ESTATE!” 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita e i siti e-commerce aderenti 

all’iniziativa, che esporranno il relativo materiale pubblicitario. 

 

DURATA 

Dal 01/04/2018 al 31/05/2018 

Termine ultimo per richiedere il premio: 5 giorni dall’acquisto (5 giugno 2018 per acquisti 

effettuati il 31 maggio 2018) 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Tutti i prodotti delle linee Scholl, Veet,  Durex distribuiti dalla Soc. Reckitt Benckiser Commercial (Italia) 

s.r.l. con socio unico e dalla Soc. Reckitt Benckiser Healtcare (Italia) S.p.A. 

 

Si precisa che non saranno validi e non daranno diritto a partecipare all’operazione a premi 

prodotti diversi da quelli sopra indicati. 

 

DESTINATARI 

Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino. 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e 

tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi 
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COMUNICAZIONE  

Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: internet, materiale POP, 

stampa, TV. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

REGOLAMENTO 

 

Durante il periodo che intercorre dal 01/04/2018 al 31/05/2018, tutti i consumatori finali maggiorenni, 

residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, che acquisteranno in un unico 

scontrino almeno 20 Euro di prodotti a scelta tra quelli promozionati, avranno diritto a ricevere in 

omaggio n.01 (uno) Zaino Tucano. 

 

Per richiedere il premio, il consumatore dovrà, entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto: 

 

1. collegarsi al sito www.prontiviaestate.it ed entrare nella sezione dedicata all’iniziativa 
2. compilare il form con i propri dati personali (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia, 

numero di telefono, indirizzo e-mail, data nascita) 
3. fornire il consenso al trattamento dei dati personali ed accettare obbligatoriamente le norme del 

regolamento e le condizioni generali di partecipazione; facoltativamente accettare l’invio della 
newsletter e di materiale informativo 

4. selezionare se l’acquisto è stato effettuato presso un punto vendita oppure online 
5. se l’acquisto è stato effettuato presso un punto vendita, inserire i dati dello scontrino nel seguente 

formato: 
a. digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 010418 per indicare 1 

aprile 2018) 
b. digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti)  
c. digitare il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo 

precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il 
numero 23) 

d. digitare l’importo totale dello scontrino nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo dello 
scontrino che si trovano alla sinistra della virgola  senza indicare gli eventuali “zeri” che 
precedono la prima unità (esempio per € 08,52 digitare 8, per € 80,00 digitare 80) 

e. digitare le due cifre decimali dell’importo dello scontrino che si trovano alla destra della virgola 
(esempio per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00) 

6. se l’acquisto è stato effettuato online, inserire i dati della fattura nel seguente formato: 
a. digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 010418 per indicare 1 

aprile 2018) 
b. digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti)  
c. digitare solo la parte numerica del Numero fattura senza indicare gli eventuali trattini, spazi, 

ecc (esempio: qualora il Numero fattura fosse T-023N47 dovrà essere indicato solo il numero 
02347) 

d. digitare l’importo totale iva inclusa della fattura nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo 
della fattura che si trovano alla sinistra della virgola  senza indicare gli eventuali “zeri” che 
precedono la prima unità (esempio per € 08,52 digitare 8, per € 80,00 digitare 80) 

e. digitare le due cifre decimali dell’importo della fattura che si trovano alla destra della virgola 
(esempio per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00) 

7. fornire la preferenza del colore dello Zaino Tucano (l’invio del colore scelto è subordinato alla 
disponibilità residua ed è a discrezione della società promotrice) 

http://www.prontiviaestate.it/
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8. caricare l’immagine dello scontrino/fattura che deve essere integra in ogni sua parte e che deve 
riportare chiaramente l’acquisto di almeno Euro 20,00 iva incl in prodotti promozionati (linee Scholl 
– Durex – Veet), acquistati nel periodo dal 01/04/18 al 31/05/18. Si precisa che la 
scansione/fotografia dovrà essere nel formato jpg o png, non superiore a 5 MB e che dovrà 
riportare in un’unica immagine l’intero scontrino/fattura parlante (dall’intestazione riportata in alto, 
agli ultimi dati riportati sul fondo). Nel caso in cui lo scontrino/fattura fosse fronte e retro, si 
dovranno caricare entrambe le scansioni/fotografie. Lo stesso deve essere inoltre chiaramente 
leggibile in ogni sua parte per avere diritto al premio. 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 
Documentazione pervenuta dopo il 05/06/2018 o con modalità diverse da quella prevista, non 
darà diritto a ricevere il premio. 
 
Il partecipante è tenuto a conservare l’originale dello scontrino/fattura giocato fino alla ricezione del 
premio, in quanto la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio dello scontrino/fattura 
originale per eventuali verifiche. Lo scontrino/fattura dovrà essere spedito entro 5 giorni dalla richiesta 
(farà fede l’e-mail inviata per la richiesta di invio dell’originale dello scontrino/fattura). 
 
Ogni consumatore potrà partecipare più volte se possiede più scontrini/fatture che riportano l’acquisto, 
durante il periodo della promozione di almeno Euro 20,00 iva inclusa in prodotti promozionati. 
 
Ogni scontrino/fattura darà diritto ad un solo Zaino Tucano. 
 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, salvo 

l’acquisto dei prodotti promozionati richiesti e il costo della connessione ad internet definito dal piano 

tariffario del gestore utilizzato dal partecipante senza maggiorazione alcuna. 

 

Premi e loro valore 

 

La Società Promotrice prevede di erogare n. 1.000 Zaini Tucano del valore di 16,30 Euro cad. (IVA 

esclusa), per un montepremi indicativo complessivo pari a Euro 16.300,00 (IVA esclusa), salvo 

conguaglio a fine manifestazione.  

 

La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione nello 

stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente promozione. 

 

Note Particolari: 

 

 I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla conferma della mail di riepilogo 

dati, previa verifica della documentazione inviata per posta, come previsto dall’art. 1 comma 3 del 

D.P.R. n. 430, 26/10/2001.  

 

 Specifiche premi: 

ZainoTucano Extralight Backpack nei colori rosso e nero, capacità 25L  

 

 I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
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 La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o 

caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato. 

 

 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

 

 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante 

non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà 

essere in nessun caso chiamata in causa.   

  

 Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente i prodotti in promozione 

acquistati e tutti i dati relativi all’acquisto, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, 

illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. 

L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi 

differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a 

ricevere il premio.  

 

 Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento:  

- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 

 

 La Società Promotrice non è altresì responsabile del mancato recapito delle comunicazioni 

effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, 

a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server 

irraggiungibili oppure a filtri antispam. 

 

 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 

concorrente di partecipare all’iniziativa. 

 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.  

 

 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono 
esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società 
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente 
manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, 
che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 
 

 La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione 

verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta degli scontrini 

originali comprovanti l’acquisto e/o degli incarti dei prodotti in promozione) anche attraverso un 

controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche 
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in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità o 

di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.  

 

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla 

stessa incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società 

Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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. 

 

 La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e, nel caso non fosse possibile, di effettuare il 

versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

 Cauzione: La Cauzione pari al 20% 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. 

 

 La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione 

a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in forma 

equivalente. 

 

 Il presente regolamento è disponibile sul sito www.prontiviaestate.it 

 

 Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a 

premi, sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del 

Partecipante. 

 

 Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai partecipanti saranno raccolti e trattati 

da Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico e Reckitt Benckiser 

Healthcare (Italia) S.p.A. titolari del trattamento, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Titolare potrà designare Incaricati e 

Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione operativa del Concorso medesimo. 

 

 L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.prontiviaestate.it 

 

http://www.prontiviaestate.it/
http://www.prontiviaestate.it/
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