Regolamento del Concorso
“Casa Henkel ti regala la macchina per caffè espresso Lavazza”
Rif. n. 14/052..........

Promosso da HENKEL ITALIA S.p.A. – Divisione Detersivi
•

Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA S.p.A. – Divisione Detersivi con sede legale in Via Amoretti, 78 20157 Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 00100960608 - CCIAA: MI - Numero
R.E.A.: 881105 – Codice Attività ISTAT Principale 24.51.1
•

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 del concorso

Concorso con assegnazione di premi a sorte con modalità Rush and win ed
estrazione di consolazione.
•

Obiettivo del concorso

Il presente concorso viene realizzato con l’intento di promuovere la vendita e la
notorietà dei prodotti venduti sul sito di e-commerce www.casahenkel.it.
•

Area

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano.
•

Destinatari

Il concorso Internet è destinato al territorio italiano ed a tutti i clienti del sito
www.casahenkel.it che effettueranno un ordine del valore minimo di 200 euro.
La partecipazione al concorso è vietata ai minori di anni 18.
•

Periodo di effettuazione

La manifestazione a premi avrà validità a partire dal 20 Agosto 2014 sino al 25
Agosto 2014.
•

Prodotti oggetto della manifestazione

I messaggi promozionali relativi al concorso verranno veicolati attraverso il sito
internet www.casahenkel.it

•

Modalità di partecipazione

I primi ottanta consumatori che effettueranno un ordine dal valore minimo di
200,00€ durante il periodo di validità del rush and win, riceveranno
gratuitamente una macchina per caffè espresso Lavazza.
•

Modalità di assegnazione premi e di estrazione:

I premi verranno assegnati tramite modalità “Rush and Win”: ai primi 80
partecipanti al concorso che avranno effettuato un ordine del valore minimo di
200,00€ sarà assegnato in premio una delle 80 macchine per caffè espresso
Lavazza.
L’ordine cronologico di inserimento degli ordini sarà memorizzato da un
programma strutturato dalla società Triboo digitale
Per tale software la società Triboo digitale rende disponibile dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico della struttura
relativa all'adozione di accorgimenti ritenuti sufficienti per impedire la possibilità
di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e
determinare le vincite.
L’assegnazione degli 80 premi della modalità Rush and Win avverrà entro il 15
settembre 2014, alla presenza del funzionario camerale territorialmente
competente o di un Notaio.
Qualora nella progressione delle assegnazioni si verificasse la presenza di un
numero di ordini recanti la medesima data di trasmissione che superino il
numero di premi residuo, alla presenza del funzionario camerale/notaio si
provvederà ad una specifica estrazione tra tali ordini per assegnare i suddetti
premi. Nella stessa sede verrà estratto un ulteriore premio di consolazione tra
tutti coloro che avranno partecipato con le modalità previste dal regolamento e
che non risulteranno vincenti con la modalità Rush and Win.

•

Montepremi

Valore totale:

€ 4.860,00 iva esclusa

Valore di mercato
Unitario IVA esclusa

Quantità

Descrizione

81

Macchina caffè espresso
Lavazza

Valore di mercato
Totale IVA esclusa

€ 60,00

€ 4.860,00

Totale montepremi

•

€ 4.860,00

Specifiche riguardanti i premi in palio

Macchina per caffè espresso a cialde Lavazza a Modo Mio Saeco Extra
•
La

Pubblicità
manifestazione

a

premi

sarà

comunicata

attraverso

il

sito

web

www.casahenkel.it dove i consumatori potranno trovare e scaricare il materiale di
partecipazione.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
La società promotrice si riserva inoltre la possibilità di comunicare l’iniziativa
attraverso tutti i mezzi multimedia che riterrà opportuni.
Il

regolamento

completo

del

concorso

sarà

disponibile

sul

sito

web

www.casahenkel.it
•

Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003)

Ai sensi del Dlgs 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, in forma che i dati saranno trattati anche con l'ausilio
di mezzi informatici limitatamente alla gestione del concorso e messi a
disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione del
concorso per le operazioni strettamente strumentali al concorso stesso.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti
potranno consultare o modificare i loro dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo

a: DMT Telemarketing Srl – Concorso “Casa Henkel ti regala la macchina per
caffè espresso Lavazza” - Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).

•

Dichiarazioni aggiuntive

Henkel Italia S.p.A. dichiara che:
1. E’ propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
2. In caso di mancata assegnazione o non richiesta il premio verrà devoluto
alla Associazione Missioni Don Bosco, Via Maria Ausiliatrice 32, 10152
Torino, c/c postale 10741106.
3. Si precisa che Henkel Italia S.p.a. utilizzerà come avviso di vincita solo ed
esclusivamente la Raccomandata con Avviso di Ricevimento o Prova di
Consegna onde permettere la totale identificazione dell’azienda promotrice o
dell’azienda da essa delegata opportunamente dichiarata in regolamento.
Qualsiasi

altro

strumento

di

avviso

vincita

rappresenterà

una

comunicazione non proveniente da Henkel Italia S.p.a.
4. Gli utenti che avranno dato dati falsi o errati in fase di registrazione non
potranno riscuotere il premio.
5. La consegna del premio verrà effettuata, senza alcuna spesa per il vincitore,
entro massimo 180 giorni dalla data di estrazione.

