REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

Società Promotrice:
FHP di R. Freudenberg S.a.s con sede legale a Milano (MI) – Via dei Valtorta n.48
P.IVA.: 00732920152 e C.F.: 00732920152

Tipologia della Manifestazione:
Operazione a Premi

Denominazione:

“METTI VILEDA SOTTO L’ALBERO”
Durata:
Sarà possibile partecipare alla presente Manifestazione a premi dal 1 Novembre 2015 al 31 Dicembre 2015.
Il termine ultimo per registrarsi e richiedere il premio è il 5 Gennaio 2016.

Destinatari:
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni - residenti e domiciliati in Italia - acquirenti dei prodotti oggetto della
promozione

presso

i punti vendita aderenti riconoscibili dall’esposizione

del materiale

promozionale

della presente

manifestazione a premi e nel periodo di esposizione dello stesso.
Sono esclusi e 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 della presente manifestazione a premi.

Ambito Territoriale:
L’operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale presso i punti vendita aderenti, riconoscibili dall’esposizione del
materiale promozionale della presente manifestazione a premi e nel periodo di esposizione dello stesso.

Obiettivo:
La presente operazione a premi viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere l’acquisto e la notorietà dei
propri prodotti.

Prodotti in Promozione:
Sono coinvolti nella promozione tutti i prodotti elettrici a marchio Vileda indicati di seguito:
•

Scopa Elettrica + Catturapolvere,

•

Virobi Robot Catturapolvere,

•

100°C Hot Spray,

•

Windo matic,

•

Steam,

•

Cleaning Robot.

Montepremi
La Società FHP di R. Freudenberg S.a.s con sede legale a Milano (MI) – Via dei Valtorta N° 48 prevede di erogare un
montepremi indicativo complessivo pari ad euro 8.320,00 (IVA Inclusa) in buoni spesa di un valore pari al 20%
dell’importo speso per l’acquisto dei prodotti Vileda oggetto della promozione.
Il buono spesa sarà spendibile solo per l’acquisto di prodotti a marchio Vileda presso i punti vendita dell’insegna
dove è stato effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione risultante dallo scontrino.

Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto
presunto.
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Si precisa che:
•

Il buono spesa avrà un valore pari al 20% dell’importo complessivo speso per l’acquisto, con un unico scontrino, dei prodotti
coinvolti nell’operazione a premi.

•

Il valore del buono spesa verrà arrotondato sempre per eccesso all’euro successivo.

Esempi :
.

Se il consumatore ha speso 39,90 euro per un prodotto 100°C Hot Spray a marchio Vileda maturerà il diritto a ricevere
un premio del valore di 7,98 euro perciò riceverà un buono spesa del valore di 8,00 euro.

.

Se il consumatore ha speso 31,30 euro per una Scopa Elettrica a marchio Vileda maturerà il diritto a ricevere un premio
del valore di 6,26 euro perciò riceverà un buono spesa del valore di 7,00 euro.

.

Se il consumatore ha speso, con un unico scontrino, 39,90 euro per un prodotto 100°C Hot Spray a marchio Vileda e
31,30 euro per una Scopa Elettrica a marchio Vileda maturerà il diritto a ricevere un premio del valore complessivo di
14,24 euro perciò riceverà un buono spesa del valore di 15,00 euro.

•

Il buono spesa sarà spendibile solo per l’acquisto di prodotti a marchio Vileda presso i punti vendita dell’insegna dove è stato
effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione risultante dallo scontrino.

•

Il buono spesa sarà spendibile in un’unica soluzione.

•

I buoni spesa tra loro non sono cumulabili.

•

La scadenza sarà presente direttamente sul buono spesa.

•

Il buono spesa non dà diritto a resto. Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono spesa, dovrà
essere aggiunta la differenza in denaro.

*******************

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti
sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente operazione a premi, i consumatori dovranno acquistare dal 1 Novembre 2015 al 31 Dicembre 2015
presso i punti vendita aderenti riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale della presente manifestazione a premi e
nel periodo di esposizione dello stesso almeno un prodotto elettrico a marchio Vileda tra quelli coinvolti nella promozione.

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (che indichi chiaramente il/i prodotto/i in
promozione acquistato/i).

Per ricevere il premio, il consumatore dovrà entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto collegarsi al sito internet
www.nataleconvileda.it, cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi e completare la procedura
come descritta nei punti a seguire:

1. Effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici e l’indirizzo e-mail (i dati indicati verranno utilizzati per la
consegna del premio);
2. Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione alla presente operazione a premi (obbligatorio);
3. Dare il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo);
4. Inserire i dati dello scontrino d’acquisto* relativi a:
. DATA (senza caratteri di separazione e nel formato ggmmaa);
. ORA (senza caratteri di separazione e nel formato hhmm);
. IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONTRINO (senza virgole);
. NUMERO PROGRESSIVO DELLO SCONTRINO (senza caratteri di separazione).
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Si precisa che:
(*) Ogni scontrino dovrà riportare obbligatoriamente l’acquisto di almeno n. 1 prodotto in promozione.
I n. 5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana;
5. Caricare la scansione** (o la foto) integra e leggibile dello scontrino d’acquisto “parlante” (nel formato .pdf o .jpeg – la
dimensione massima del file dovrà essere di 2 MB).
Si precisa che:
(**) Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino. Non saranno accettate scansioni o
foto con immagini di scontrini multipli.
(**) La scansione o foto dello scontrino dovrà riportare chiaramente l’acquisto del/dei prodotto/i in promozione e tutti i
dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero scontrino).
Entro 48 ore dalla partecipazione, l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link necessario
per confermare la propria partecipazione.
6. Entro 48 ore dalla data di invio dell’e-mail, l’utente dovrà cliccare sul link (sopra indicato) e stampare e/o salvare il modulo di
riepilogo (generato via web).
Il modulo di riepilogo e lo scontrino originale “parlante” utilizzato per la richiesta del premio dovranno essere conservati
perché potrebbero essere richiesti per eventuali controlli.
L’eventuale smarrimento dello scontrino 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.
L’eventuale mancata conferma della propria partecipazione entro i tempi indicati e/o il mancato caricamento della
scansione dello scontrino comporterà la decadenza del diritto a ricevere il premio.

Il consumatore riceverà un buono spesa pari al 20% dell’importo complessivo speso per l’acquisto, con un unico scontrino, dei
prodotti coinvolti nell’operazione a premi.
Il premio verrà spedito per posta prioritaria all’indirizzo indicato in fase di partecipazione entro e non oltre 180 giorni.
Note Finali:
•

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei

•

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.

•

Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.

termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.

•

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad inviare il
premio.

•

I premi saranno consegnati entro 180 giorni.

•

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.

•

Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente il prodotto in promozione acquistato e tutti i dati
relativi all’acquisto oppure 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

•

Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno

presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.

confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire la partecipazione all’operazione a premi.

•

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, (anche
attraverso la richiesta degli scontrini originali comprovanti l’acquisto) verificando il reale acquisto del prodotto in promozione,
anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio
non potrà essere riconosciuto.

•

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
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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 il

diritto di rimborsare i premi solo nel caso in cui il numero dei premi sia

congruente con il numero di prodotti venduti e dei premi riconosciuti.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice e sarà
disponibile sul sito www.nataleconvileda.it.
Il messaggio pubblicitario che comunicherà la manifestazione a premi ai destinatari della stessa, veicolato su materiali
pubblicitari dei punti vendita, sarà coerente con il presente regolamento.

GARANZIE E ADEMPIMENTI :
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI :
Ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali verrà effettuato, con modalità manuali, ed elettroniche ai
soli fini dell’operazione a premi; i dati verranno utilizzati nelle modalità indicate nell’informativa.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti
preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi.
Previa autorizzazione dei partecipanti alla presente iniziativa, i dati saranno trattati per il successivo invio di materiale
informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione dell’iniziativa, potrà richiedere, ai sensi dell’art.7, la rettifica o la
cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al promotore sopra indicato.

22 Ottobre 2015

FHP di R. Freudenberg S.a.s
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