REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO

“MilleModi per Divertirti”
17/030

Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Adesivi al consumo
•

Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione adesivi al consumo 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 premio.
•

Obiettivo

La presente operazione a premio viene realizzata con l’intento di promuovere la
vendita e la notorietà dei prodotti Pattex.
•

Estensione territoriale

La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa.
•

Destinatari

L’operazione a premio è rivolta a tutti i consumatori maggiorenni, residenti o
domiciliati in Italia, acquirenti dei prodotti oggetto della manifestazione presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa.
•

Periodo di svolgimento

Dal 01/07/2017 sino al 1130/1009/2017.
•

Oggetto della manifestazione

I prodotti coinvolti sono tutti quelli della gamma Millechiodi Adesivi e Pattex
Bagno Sano ReNew 100 ml.
•

Modalità di partecipazione

Ogni consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare all’operazione a premio
e ricevere un ingresso omaggio per una attività di svago a scelta tra quelle
aderenti al circuito fornito: go kart, giochi di simulazione, musei, parchi
divertimento e parchi acquatici, piscine.
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Il premio dà diritto al titolare del voucher a 2 ingressi al prezzo di uno in una
delle strutture aderenti all’iniziativa, secondo il listino prezzi degli stessi vigente
nelle date di richiesta. Le eventuali spese aggiuntive non rientranti nella
presente offerta, saranno pertanto a carico dell’avente diritto al premio e degli
accompagnatori e dovranno essere saldate al momento del consumo.
La durata dei periodi promozionali e le condizioni di partecipazione
all’operazione saranno indicate sul materiale promo-pubblicitario dell’insegna
aderente.
Dal 01/07/2017 al 1130/1009/2017 il Soggetto Promotore organizzerà, nei
punti vendita aderenti all’iniziativa, un’attività promozionale con premio sicuro
a fronte dell’acquisto di un prodotto tra quelli oggetto della manifestazione.
Chi sceglie di partecipare, dovrà acquistare un prodotto a scelta tra i prodotti
oggetto della manifestazione e, entro 15 giorni dalla data di acquisto collegarsi
al sito www.pattex.it (il costo di connessione a internet è pari alla tariffa
concordata dal partecipante con il proprio provider/operatore telefonico e non
rappresenta alcun introito per la società promotrice), effettuare la registrazione
dei propri dati unitamente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
del Dlgs. 196/2003 ed entrare nella sezione dedicata alla manifestazione e
seguire i passaggi di seguito specificati.
I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati relativi ai
consumatori partecipanti al concorso sono allocati sul territorio nazionale.
Dopo aver effettuato la registrazione, il consumatore potrà partecipare inserendo
i dati riportati sul documento attestante l’acquisto “scontrino”.
I dati richiesti saranno i seguenti:
-

Nome

-

Cognome

-

Email e Conferma Email

-

Upload scontrino/fattura

-

Telefono (facoltativo)
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Al consumatore verrà richiesto di conservare lo scontrino originale, in quanto il
soggetto promotore si riserva il diritto di richiedere in qualunque momento
l’invio cartaceo mezzo posta dello scontrino comprovante l’acquisto.
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”); in caso di scontrino non parlante, qualora
quindi non si avesse visibilità prodotto acquistato, il consumatore in caso di
richiesta dovrà produrre oltre allo scontrino originale “non parlante” la foto
ritraente il prodotto acquistato.
In seguito all’inserimento dei dati ed all’upload dello scontrino, l’agenzia
incaricata dalla società promotrice, verificherà gli scontrini e quindi assegnerà
i premi comunicando la mancata convalida oppure inviando, entro cinque giorni
lavorativi, la mail con il codice e le modalità per utilizzarlo.
È possibile partecipare più di una volta, purché ad ogni partecipazione sia
associato un titolo d’acquisto diverso.
•

Montepremi

Valore totale montepremi stimato: 15.000€ iva esclusa

Tenuto conto delle precedenti esperienze di adesione ad operazioni aventi una
natura all’incirca simile, si stima di erogare complessivamente:

•

Quantità

Descrizione

Valore Unitario
IVA esclusa

2.000

VOUCHER Ingresso gratuito
2x1 Attività Svago

€ 7,50

Valore Totale
IVA esclusa

€ 15.000

Specifiche riguardanti i premi in palio

Tutti i voucher premio sono già attivi dal momento dell’invio e sono utilizzabili
entro 5 mesi dalla data in cui il consumatore partecipa alla manifestazione sul
sito www.pattex.it.
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Per informazioni più dettagliate sarà possibile contattare

il Servizio

Consumatori TLC Italia dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.30 al numero 02/27729322 (telefonata a carico della persona
chiamante, costo in base ai singoli gestori telefonici).
La lista delle strutture aderenti all’iniziativa potrà subire variazioni nel periodo
di validità del voucher, si raccomanda pertanto di verificare la lista di strutture
aderenti all’iniziativa sul presente sito prima dell’utilizzo del voucher stesso.
In caso di forza maggiore, Henkel Italia Srl e TLC Italia Srl si riservano il diritto
di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
Termini e condizioni – Voucher 2per1 FUN
1. Per visionare la lista delle strutture aderenti visitare il sito www.pattex.it e
accedere alla sezione dedicata alla promozione.
2.

Il voucher 2per1 FUN offre la possibilità di usufruire di parchi, musei,
piscine, go-kart e giochi di simulazione in modalità 2per1. Il voucher, dà
diritto al possessore ad un ingresso gratuito a uno dei parchi tematici,
piscine, musei, go-kart o giochi di simulazione convenzionati, a condizione
che il possessore del voucher sia accompagnato da un adulto pagante
l’ingresso a prezzo di listino. Eventuali variazioni relative alle strutture
aderenti all’iniziativa verranno comunicate tempestivamente sul sito
www.pattex.it

si consiglia di consultare il sito dedicato prima di recarsi al parco

scelto.
3. Per poter usufruire del premio, è necessario consegnare il voucher “2per1
FUN” alla cassa del parco, del museo, della piscina scelta. Si consiglia di
telefonare alla struttura prima della visita per verificarne sul sito
promozionale giorni e orari di apertura al pubblico.
4. Ogni voucher dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta.
5. Il voucher non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o
ad altre offerte promozionali.
6. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro.

Pagina 4 di 6

7. Il voucher è valido sino alla data riportata sullo stesso. Il mancato rispetto
della data di scadenza del voucher comporta la perdita della possibilità di
usufruire del premio.
8. L’ammissione dei possessori del voucher alla struttura è limitata dalla
capienza del parco stesso. I parchi convenzionati si riservano il diritto di
modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta. In alcuni parchi l’offerta è
valida solamente in giorni e orari limitati.
9. TLC Italia Srl e Henkel Italia srl declinano ogni responsabilità, finanziaria o
di altra natura, per l’uso improprio del premio e per eventuali perdite, danni
o incidenti personali subiti presso i parchi convenzionati; TLC Italia Srl e la
società promotrice non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture
che aderiscono all’iniziativa.
10. TLC Italia Srl e Henkel Italia srl non saranno ritenute responsabili
dell’eventuale smarrimento o danneggiamento di voucher, pertanto non
potranno sostituire eventuali voucher persi, rubati o danneggiati.
11. TLC Italia, Henkel Italia s.r.l. e le strutture aderenti non sono tenuti a
sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti o non contenenti il
codice identificativo.
12. In caso di forza maggiore TLC Italia Srl e Henkel Italia srl si riservano il
diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari
o maggior valore.
13. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso
riportata.
•

Tutela della Privacy (D.Lgs 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs 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 per alla gestione della manifestazione e messi
a disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione della
manifestazione per le operazioni strumentali alla manifestazione stessa.
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In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti
potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo
a: Operazione MilleModi per Divertirti – c/o DMT Telemarketing Srl - Via Del
Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).
•

Dichiarazioni aggiuntive

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Adesivi al consumo con sede legale in Via
Amoretti, 78 - 20157 Milano, dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.
2. La

documentazione

relativa

alla

presente

promozione,

sarà

a

disposizione presso la Henkel Italia S.r.l.
3. Il regolamento completo della manifestazione sarà disponibile sul sito
www.pattex.it
4. La partecipazione all’operazione presuppone l’accettazione integrale del
presente regolamento.
Casalecchio di Reno, 29/06/2017
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