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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 
 

La Società Bolton Manitoba S.p.A., con sede legale a Milano, in Via G. B. Pirelli n. 19 con P.IVA: 06692870154 e C.F.: 01748710157 

indice la manifestazione a premi denominata “L'IGIENE È DI CASA”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate. 

 

DITTE ASSOCIATE  

 GENERAL S.r.l. con sede legale in Via Ciocche,881 - Seravezza (LU) - C.F. e P.IVA 01318250469 (per i punti vendita ad insegna 

“Ipersoap”), 

 QUATTRO S.r.l. con sede legale in S.S. 131 KM 41,00 - Sanluri (VS) C.F. e P.IVA 03182790927 (per i punti vendita ad insegna 

“Saponi e Profumi”), 

 Gruppo S.D.A. S.r.l. con sede legale in Largo Francesco Anzani, 19 Roma (RM) CF e P.IVA 06743751007 (per i punti vendita ad 

insegna “Acqua & Sapone” del Lazio, Liguria, Piemonte e Sardegna), 

 Quamar Distribution S.r.l con sede legale in Largo Francesco Anzani, 19 Roma (RM) CF e P.IVA 05184451002 (per i punti vendita 

ad insegna “Acqua & Sapone” del Lazio, Liguria, Piemonte e Sardegna), 

 D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato S.p.A. Via Maseralino,23 – Pernumia (PD) - C.F. e P.IVA 02621450283 (per i punti vendita  

ad insegna “CAD”, “Caddy’s” e “Target” ), 

 LOGIMER S.r.l con sede legale in Via Lazio, 86 – Piancastagnaio (SI) – C.F e P.IVA 01375650528 (per i punti vendita ad insegna 

“Acqua & Sapone” del Lazio, Toscana e Umbria), 

 CESAR di Barbarossa Enio e F.lli S.r.l. con sede legale in Strada Lungofino,189 - Città S. Angelo (PE) - P.IVA. e C.F.: 00239870686 

(per i punti vendita ad insegna “La Saponeria” e “Acqua & Sapone” del Molise, Marche, Lombardia, Abruzzo), 

 V.D.M. VACCARO DISTRIBUZIONE MERCI S.r.l. con sede legale Via G. Elia, 7/9/11 - Locorotondo (BA) - P.IVA. e C.F.: 

04152120723 (per i punti vendita ad insegna “Acqua & Sapone” della Puglia e Basilicata). 

 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Concorso a premi destinato ai soli consumatori finali. 

 

DURATA 

La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Luglio 2018.  

Sarà possibile partecipare dal 1 Luglio 2018 fino al 31 Dicembre 2018. 

Estrazione finale entro il 15 Febbraio 2019. 

 

DESTINATARI 

L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati in Italia. 

 

CATEGORIE ESCLUSE 

Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, 

segnatamente: 

 I minorenni, 

 I dipendenti della scrivente Società Promotrice, 

 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 a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, 

Negozianti.  

 

AMBITO TERRITORIALE 

La presente manifestazione a premi si svolgerà presso i punti vendita appartenenti alle “Ditte Associate” (sopra indicate) che 

espongono l’apposito materiale pubblicitario sul territorio nazionale.  Sono in ogni caso esclusi gli acquisti online. 

 

PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE  

Sono oggetto della promozione tutti i prodotti indicati di seguito: 

 OMINO BIANCO,  

 WC NET, 

 SMAC,  

 VETRIL, 

 CITROSIL HOME PROTECTION,  

 FORNET, 

 ARGENTIL. 

 

FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza dei prodotti oggetto della promozione (sopra 

indicati).  
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PREMI  

 Punti vendita di proprietà della Società GENERAL 

n. 15 Passeggini Combi Family – (art. 845020) del valore di 351,64 (IVA esclusa) cad. 

 

 Punti vendita di proprietà della Società QUATTRO 

n. 6 Seggioloni Gusto (art S25009) del valore di 130,74 (IVA esclusa) cad. 

 

 Punti vendita di proprietà della Società Gruppo S.D.A. e della Società Quamar Distribuzion 

n. 20 Seggiolini auto (Calibro - art. S164**) del valore di 174,67 (IVA esclusa) cad. 

 

 Punti vendita di proprietà della Società D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato 

n. 33 Fasciatoi (Cambio - art C209) del valore di 90,08 (IVA esclusa) cad. 

 

 Punti vendita di proprietà della Società LOGIMER 

n. 5 Passeggini (MIINIMO 2 CON B.BAR SILVER) del valore di 187,70 (IVA esclusa) cad. 

 

 Punti vendita di proprietà della Società CESAR di Barbarossa Enio e F.lli e della Società V.D.M. VACCARO DISTRIBUZIONE 

MERCI 

n. 20 Moto Vespa Bianca 12v 2014 del valore di 225,41 (IVA esclusa) cad. 

 

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

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. 

 

MONTEPREMI  

17.971,78 euro (IVA esclusa). 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I consumatori potranno partecipare all’estrazione finale della presente manifestazione acquistando con un unico scontrino “parlante” 

dal 1 Luglio 2018 fino al 31 Dicembre 2018 presso i punti vendita appartenenti alle “Ditte Associate” (sopra indicate) che espongono 

l’apposito materiale pubblicitario almeno n. 2 prodotti oggetto della promozione (di cui almeno 1 prodotto Omino Bianco - 

obbligatorio). 

 

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti in 

promozione acquistati). 

Si precisa che per scontrino “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto riportante interamente o parzialmente la descrizione dei 

prodotti coinvolti nella presente manifestazione a premi. 

 

Per partecipare alla presente manifestazione a premi, il consumatore dovrà inviare in un'unica soluzione entro e non oltre il 5 

Gennaio 2019 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:  

 

Concorso a premi “L'IGIENE È DI CASA” 

c/o ICTLabs S.r.l. – Ufficio Postale Terni succursale 1  

Casella Postale n.36 – 05100 Terni. 

 

La documentazione di seguito indicata:   

 Lo scontrino d’acquisto “parlante” (integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto di n. 2 prodotti oggetto della promozione 

- di cui  almeno 1 prodotto Omino Bianco – obbligatorio - emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione a 

premi. Completo di tutti i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo complessivo e numero progressivo), 

 La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro), 

 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo, CAP, Città, Provincia, 

Telefono/Cellulare, indirizzo e-mail).  

 

Ai fini dell’estrazione finale saranno considerate le sole buste di partecipazione inviate entro il termine sopra indicato e pervenute 

entro e non oltre il 15 Gennaio 2019.   

La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per 

eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.  
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ESTRAZIONE FINALE entro il 15 Febbraio 2019 

Parteciperanno all’estrazione finale tutti i consumatori che avranno inviato una busta con la documentazione sopra indicata (completa 

e valida). Al termine del periodo di partecipazione, verranno formati n. 6 distinti database (come specificato sotto). 

L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 15 

Febbraio 2019. 
  
Durante l’estrazione finale, il funzionario procederà ad estrarre: 
 
 dal database contenente le partecipazioni dei punti vendita appartenenti alla Società GENERAL 

n. 15 nominativi  vincenti e  n. 15 nominativi di riserva.  
 

 dal database contenente le partecipazioni dei punti vendita appartenenti alla Società QUATTRO  
n. 6 nominativi  vincenti e  n.6 nominativi di riserva.  
 

 dal database contenente le partecipazioni dei punti vendita appartenenti alla Società Gruppo S.D.A. e alla Società Quamar 
Distribuzion 
n. 20 nominativi  vincenti e  n. 20 nominativi di riserva.  
 

 dal database contenente le partecipazioni dei punti vendita appartenenti alla Società D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato 
n. 33 nominativi  vincenti e  n. 33 nominativi di riserva.  

 
 dal database contenente le partecipazioni dei punti vendita appartenenti alla Società LOGIMER 

n. 5 nominativi  vincenti e  n. 5 nominativi di riserva.  
 

 dal database contenente le partecipazioni dei punti vendita appartenenti alla Società CESAR di Barbarossa Enio e F.lli e alla 
Società V.D.M.VACCARO DISTRIBUZIONE MERCI 
n. 20 nominativi  vincenti e  n. 20 nominativi di riserva.  

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA  

Il vincitore verrà contattato telefonicamente e/o in forma scritta e riceverà le informazioni necessarie alla consegna del premio.  

Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni. 

 

Si precisa che: 

 Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati 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’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel 

presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del 

consumatore, (anche attraverso la richiesta di  altra documentazione aggiuntiva) verificando il reale acquisto dei prodotti in 

promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro 

alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.   

 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 Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati 

errati da parte dei partecipanti. 

 Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata 

evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato 

immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, 

di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il 

destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna. 

 

Note finali: 

 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 corrispondenza e veridicità dei dati forniti è condizione imprescindibile per la partecipazione. Il consumatore perderà il diritto 

all'ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione alla presente manifestazione a premi non saranno 

confermati e/o dovessero risultare non veritieri.  

 La Società Promotrice si riserva di impedire/annullare la partecipazione di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede. 

 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione di avvenuta vincita e/o di eventuali altre 

comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti 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. 
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 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, Dipendenti che 

partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

 Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non saranno 

confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 

 La Società Promotrice si riserva il diritto invalidare i partecipanti che non parteciperanno in buona fede o che siano privi dei requisiti 

previsti per la partecipazione. 

 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 di partecipazione ideato. 

 

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definita dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato 

dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

 

CAUZIONE 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.eroidicasa.it 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

 

GARANZIE E ADEMPIMENTI  

Il presente Concorso a premio 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. 

 

RIVALSA 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al 

netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta 

Sostitutiva del 20%. 

 

ONLUS 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: Il Sorriso Cooperativa Sociale con Sede in Via Bertarini, 45 - 20061 

Carugate (MI) C.F.:02342610967. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi del regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati personali verrà effettuato, con modalità manuali ed elettroniche, dal 
Responsabile del Trattamento: 
- la Società ICTLabs S.r.l. con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano e sede operativa in Strada dei Confini n.60 – 

05100 Terni, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative alla 
presente manifestazione a premi. 

 
La Società Bolton Manitoba S.p.A. con sede legale a Milano, in Via G. B. Pirelli n. 19, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce ai 
partecipanti al concorso a premi le seguenti informazioni in ordine a:  
 
1. Natura dei dati personali: a seguito della partecipazione al concorso, la Promotrice entrerà in possesso, per ciascun 

partecipante, esclusivamente dei seguenti dati personali:  
- cognome e nome, 
- data di nascita, 

- indirizzo del luogo di residenza e domicilio, a scelta dell’interessato, 
- numero di telefono/cellulare,  
- indirizzo e-mail. 

 
2. Finalità del trattamento: costituzione dei database necessari per la registrazione dei partecipanti al concorso e per la 

identificazione dei vincitori dei premi a seguito delle operazioni di estrazione a sorte. Il conferimento dei dati sopra indicati è 
obbligatorio per i concorrenti, in quanto necessario alle operazioni di svolgimento del concorso: pertanto il mancato, incompleto o 
errato conferimento dei dati richiesti comporterà per la Promotrice l’impossibilità di ammettere l’utente alla partecipazione al 
concorso. 
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3. Modalità del trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, ad opera di soggetti appositamente incaricati e 
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;  

 
4. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi, ad eccezione dei 

soggetti necessariamente coinvolti nei meccanismi di svolgimento del concorso (ad esempio, il notaio incaricato della 
verbalizzazione delle assegnazioni) e sempre esclusivamente per le finalità indicate nel precedente punto 2).  

 
5. Diritti dell’interessato: i soggetti cui si riferiscono i dati personali raccolti hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; hanno altresì il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento, in conformità a quanto previsto dal reg UE 2016/679. 

Con la partecipazione alla presente manifestazione a premio, l’aderente presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali 
(ai sensi del reg UE 2016/679.) esclusivamente per la gestione delle attività necessarie allo svolgimento del concorso. 
 
 

22 Maggio 2018 


