REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO DENOMINATO:
“EROI DI CASA 2022 – SLOT 3"
Società Promotrice:

BOLTON MANITOBA S.p.A.
Via G.B. Pirelli, 19 – Milano 20124
C.F. 01748710157 - P.IVA 06692870154

Società Associate:

In associazione con le Catene Distributive di seguito descritte:
1° Associata: ALI’ s.p.a
Via Olanda 2 – 37127 Padova (PD)
CF e P.IVA 00348980285.
Insegne Alì e Aliper.
2° Associata: Bennet spa
Via Carlo Goldoni 11
20129 – Milano (MI)
CF e P.IVA 07071700152.
Punti vendita ad insegna Bennet.

Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
Partita IVA e Codice Fiscale 11335380157

Territorio:

Nazionale e della Repubblica di San Marino esclusivamente nei punti
vendita fisici aderenti e relativi shop on line che esporranno i materiali
pubblicitari dell’attività “Eroi di casa 2022– slot 3”.

Prodotto:

Tutti i prodotti della Linea Vetril, Omino Bianco, Deox, WC Net, Smac,
Citrosil Home Protection, Merito, Fornet, Argentil.

Target partecipanti:

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

Durata:

Dal giorno 15 maggio 2022 al 31 agosto 2022
Estrazione finale entro il 30 settembre 2022.
Inizio divulgazione materiali pubblicitari dal 8 maggio 2022

La Società Promotrice e le Società Associate, s'impegnano a non dare inizio alla manifestazione a premio
prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei tempi e nei modi previsti
dal D.P.R. 420/2001.
1)
MECCANICA DEL CONCORSO
Tutti coloro che nel periodo dal 15/05/2022 al 31/08/2021 acquisteranno, in un unico scontrino, almeno
due prodotti a scelta tra Tutti i prodotti della Linea Vetril, Omino Bianco, Deox, WC Net, Smac, Citrosil
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Home Protection, Merito, Fornet, Argentil. potranno partecipare all’estrazione dei premi messi in palio
come di seguito meglio specificato nella Tabella 1.
Tabella 1:
MECCANICA

CATENA

INSEGNA
ALI’, ALIPER

N.
VINCITORI
30

N.
RISERVE
10

1

ALI’

2

BENNET

BENNET

150

20

PREMI
CARTA SPESA ALI’
DA 50 €
CARTE REGALO
BENNET DA 50 €

Per partecipare all’estrazione, i consumatori dovranno spedire in busta chiusa a mezzo posta, entro
e non oltre il 07/09/2022 (farà fede il timbro postale), i seguenti documenti:

▪

▪
▪

L’originale dello scontrino comprovante l’acquisto dei due prodotti, promozionati nel
periodo dal 15/05/2022 al 31/08/2022. Lo scontrino dovrà essere originale (integro,
interamente leggibile e non manomesso) e parlante (ovvero riportare in modo chiaro il
marchio dei prodotti acquistati e le battute di cassa dovranno essere almeno due).
L’indicazione dei propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo di abitazione completo,
indirizzo e-mail, recapito telefonico.
Copia del proprio documento d’identità in corso di validità.

al seguente indirizzo:
CONCORSO “EROI DI CASA 2022 - SLOT 3”
(INDICAZIONE DEL N. DI MECCANICA
Tra quelle indicate nella tabella 1).
C/O MBE C.P. 202
VIA CENISIO 37 – 20154 MILANO
Esempio: per l’acquisto effettuato in uno dei punti vendita della catena ALIPER l’indicazione sulla
busta dovrà essere la seguente:
CONCORSO “EROI DI CASA 2022 - SLOT 3” MECC. 1
C/O MBE C.P. 202
VIA CENISIO 37 – 20154 MILANO
Si sottolinea che, per poter partecipare, sarà necessario che lo scontrino con cui è stato effettuato
l’acquisto specifichi e consenta di individuare i prodotti acquistati e il punto vendita in cui è stato effettuato
l’acquisto, in caso contrario la partecipazione non sarà considerata valida. Ogni busta potrà contenere
un solo scontrino.
Ogni partecipante potrà vincere un solo premio per ogni catena a prescindere dal numero di
partecipazioni inviate.
Tra tutte le buste postalizzate entro il 7/09/2022 e pervenute entro il 28/09/2022 suddivise in base
all’indicazione della meccanica sarà effettuata l’estrazione dei vincitori e delle riserve come
indicato nella Tabella 1. L’estrazione verrà effettuata entro il 30/09/2022, alla presenza di un Notaio
oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
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La Società si riserva di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione
nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
2)
▪
▪

PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESENTE o ESCLUSA OVE PREVISTA
n. 30 (trenta) Card ALI’ da Euro 50,00 cad.;
n. 150 (centocinquanta) carta regalo Bennet da Euro 50,00 cad.;

Totale montepremi presunto Euro 9.000,00 Iva esente o esclusa ove prevista.

3)

SI PRECISA INOLTRE CHE:

▪

I vincitori saranno avvisati della vincita mezzo email o raccomandata A/R entro 15 giorni dalla data
dell’estrazione.

▪

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

▪

I premi saranno consegnati (con raccomandata A.R. o se digitale via posta elettronica) agli aventi
diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data della loro assegnazione come previsto dall’art. 1 comma
3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.

▪

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
➢ Alla presa visione dell’e-mail contenente l’eventuale premio vinto;
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità
in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita e dell’invio del premio vinto nel caso in cui
si verifichi una delle seguenti condizioni:
➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
➢ Dati personali errati e/o non veritieri.

▪

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro.

▪

Specifiche premi:
➢ CARTA SPESA
La Carta Spesa può essere utilizzata normalmente per il pagamento della spesa alle casse del
punto vendita del circuito aderente all’insegna della carta ricevuta, fino alla sua data di scadenza
e fino a esaurimento dell’importo caricato. Se l’importo della spesa è maggiore dell’importo della
Carta Spesa, il consumatore dovrà integrare l’importo in contanti o altre carte di pagamento. Se
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la spesa è invece minore dell’importo della card, l’importo residuo resterà a disposizione e potrà
essere utilizzato per la spesa successiva.
La Carta Spesa non può essere ricaricata, non dà diritto ad alcun rimborso totale o parziale in
caso di mancato utilizzo, scadenza, smarrimento, furto, uso improprio o danneggiamento, non
produce interessi e non può essere bloccata.

▪ 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 di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non
fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% 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.

▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso.
▪

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito a inconvenienti postali a lei non
imputabili e alla documentazione richiesta non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di
diversa natura.

▪

I premi, se non assegnati o non convalidati per qualsiasi motivo, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200 alla Onlus Save the
Children - Via Volturno, 58 - 00185 - Roma codice fiscale 97227450158 - P IVA 07354071008.

▪

L’estratto del Regolamento sarà riportato sul materiale promozionale. Il Regolamento integrale sarà
inoltre disponibile presso la sede della Società promotrice e su www.eroidicasa.it.

▪

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: volantini,
materiale punto vendita, internet. 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. Le partecipazioni saranno ritenute valide solo se gli scontrini
saranno stati emessi dai punti vendita che avranno pubblicato i materiali ufficiali della meccanica alla
quale il consumatore intende partecipare. La società promotrice non si assume nessuna
responsabilità per eventuali pubblicazioni difformi del presente regolamento o dei materiali
pubblicitari (totali o parziali) attraverso canali da lei non autorizzati. Si invitano i consumatori a
prendere visione del regolamento integrale e le condizioni di partecipazione prima di partecipare
all’iniziativa.

▪

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

▪

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 Concreta Comunicazioni s.r.l. con sede legale e operativa in Milano, Corso Sempione
98, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure
amministrative relative alla presente manifestazione a premi.
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- la Società Young & Rubicam Italia s.p.a., con sede legale in Milano, Via Tortona 37, che è stata
incaricata di gestire/rintracciare, attraverso i cookies di profilazione, i dati relativi ai consumatori
che hanno espressamente consentito tale attività.
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,
- indirizzo del luogo di residenza o domicilio, a scelta dell’interessato,
- numero di telefono,
- 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.
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.
▪

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi La partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Per Bolton Manitoba S.p.A.
Il Soggetto Delegato
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