REGOLAMENTO
Consorso Vinci ogni giorno un buono spesa da 50€
SOGGETTO PROMOTORE:
Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. – viale A.G. Eiffel 15 –00148 Roma
SOCIETA’ ASSOCIATA:
SMA spa – con sede legale in Rozzano – Strada 8 Pal. N Mirafiori – P.Iva 00970540152
AREA:
Tutti i punti vendita a marchio Simply, Ipersimply e Punto Simply, ( vedi Allegato A) aderenti alla
presente iniziativa nel periodo promozionale e presenti nel territorio della Repubblica Italiana.
PERIODO PARTECIPAZIONE CONCORSO:
Dal 16 Dicembre 2015 al 31 Dicembre 2015
ESTRAZIONE PREMI
Estrazione Finale entro il 31 Gennaio 2016
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Tutti i prodotti a marchio Ajax, Fabuloso e Soflan, di cui si elencano i codici EAN (v. allegato B)
TIPOLOGIA:
Concorso a premi
DESTINATARI:
Consumatori finali – maggiorenni residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino,
titolari di “La Tua Card”
Sono esclusi dalla presente promozione i dipendenti della società Colgate Palmolive Commerciale
S.r.l. e i dipendenti delle insegne Simply- Ipersimply e Punto Simply
OBIETTIVO DEL CONCORSO:
Il concorso è indetto dalla Società Promotrice al fine di incentivare le vendite e pubblicizzare i propri
prodotti.
PREMI:
N° 16 Buoni Spesa Valassis del valore unitario di 50€ iva inclusa
UBICAZIONE SERVER:
Il server che registra i dati dei partecipanti è ubicato nel territorio italiano, presso la società Infracom,
via Meucci 14 Verona
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Dal 16 Dicembre 2015 al 31 dicembre 2015, tutti i consumatori che acquisteranno 2 prodotti a scelta
delle linee Ajax, Fabuloso e Soflan di cui almeno 1 Spray Ajax risciacquo facile, potranno partecipare
al concorso che mette in palio ogni giorno un Buono Spesa del valore unitario di 50€ (IVA inclusa).
Per partecipare, occorre utilizzare all’atto dell’acquisto dei prodotti “La Tua Card ”, registrarsi entro il 5
Gennaio 2016 sul sito www.PPRO.IT e inserire nella pagina dedicata i seguenti dati:
•

nome, cognome, email, telefono, città, provincia, sesso, data di nascita e numero di “La Tua
Card”.

A fine registrazione, l’utente sarà attivo per la partecipazione al concorso.

Si precisa che:
I consumatori già iscritti e autenticati sul sito www.ppro.it potranno partecipare automaticamente al
concorso, purchè siano in possesso della “La Tua Card”.
Non sarà necessario riportare la data di acquisto e il numero di scontrino, in quanto il dato per il file di
estrazione sarà fornito direttamente dal sistema di Simply
Il sistema acquisirà automaticamente la partecipazione associando ogni prodotto acquistato al
numero della carta fedeltà, (univocamente abbinata al singolo cliente).
Il consumatore a seguito della registrazione, potrà accedere alla propria area personale, all’interno
della quale potrà visualizzare: i prodotti promozionati, i premi in palio, il regolamento completo
dell’operazione e contattare il supporto , in caso di aiuto.
Sarà possibile partecipare al concorso tante volte quanti sono gli acquisti di ciascun acquirente,
anche se emessi nel corso dello stesso giorno o in giorni diversi nel periodo di durata del Concorso.
Ciascun partecipante dovrà registrarsi solo una volta nell’intero periodo, la Società si riserva di
verificare ed escludere le registrazioni multiple in base ai dati personali forniti: con lo stesso indirizzo email non potranno registrarsi più partecipanti L’indirizzo email è la modalità attraverso al quale saranno
inviate tutte le comunicazioni relative al concorso e non potrà essere modificato.
Durante il periodo promozionale, si potrà partecipare, ogni giorno, 24 ore su 24.
Eventuali partecipazioni inviate in periodi non rientranti nel periodo promozionale sopra citato, non
saranno ritenute valide.
Per poter partecipare al concorso, l’utente non deve aver fatto richiesta di cancellazione dei propri
dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il “Codice privacy”) alla data del
31/01/2016 compreso.
Nel caso in cui si avvalga di tale diritto, saranno considerati validi, e quindi utilizzati, solo i dati che
risultino registrati e non cancellati, alla data del 31/01/2016 compreso.
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 ad un concorrente
di accedere al sito internet.
Restano a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione
del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utenti
ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
Il concorso ha cadenza giornaliera per un totale di 16 giorni, le estrazioni relative verranno effettuate
in un'unica data entro il 31/1/2016
Ciascuna giornata si concluderà con il congelamento dei nominativi validi per l’estrazione.
Per ogni giorno di partecipazione verrà predisposto un file comprendente tutte le registrazioni di coloro
che avranno partecipato correttamente, dal quale, alla presenza di un Funzionario Camerale o

Notaio, entro il 31 Gennaio 2016, si procederà all’estrazione di 1 nominativo; ognuno dei 16 nominativi
estratti si aggiudicherà uno dei premi giornalieri in palio:
-

n. 1 Buono Spesa del valore unitario di € 50,00 iva inclusa

Si precisa che:
la promozione è rivolta solo ai possessori della carta fedeltà “ La Tua Card”.
È possibile aderire al programma fedeltà, recandosi al box del proprio punto vendita a marchio
Simply Ipersimply e Punto Simply e compilare un modulo per ottenere il rilascio immediato de “ La Tua
Card”
La carta fedeltà è completamente gratuita, personale e non cumulabile
Nel caso in cui uno o più premi in palio in una giornata risultassero non assegnati per uno dei seguenti
motivi:
- mancanza di partecipanti;
- mancanza di partecipanti in regola con le norme di partecipazione
saranno, estratti a sorte nell’estrazione finale.
Ogni partecipante può vincere un solo premio.
NOTIFICA E CONSEGNA DEL PREMIO
In caso di vincita il consumatore sarà contattato via telefono o via email, allo stesso numero o indirizzo
mail indicato in fase di registrazione fornendo tutte le indicazioni per usufruire del premio vinto.
Nel caso di contatto via telefono, i contatti saranno effettuati a partire dal primo giorno lavorativo
utile successivo a quello di estrazione tra le ore 9 e le ore 18 dal lunedì al venerdì. Per un totale di
massimo 10 tentativi.
Nel caso in cui il vincitore non sia raggiungibile (telefono spento, attivo ma senza risposta) il premio
verrà considerato “non assegnato”.
In alternativa al telefono potrà essere utilizzata l’email come strumento di contatto.
Il vincitore dovrà rispondere, per accettazione del premio, entro 5 giorni di calendario dall’invio della
mail, passato quel tempo, senza aver ricevuto risposta, si passerà alla prima riserva disponibile.(3
riserve per ogni giorno di gioco)
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 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.
• numeri telefonici o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori.
Nel caso in cui le informazioni di contatto fornite non fossero corrette subentrerà la prima riserva
disponibile.

I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso la Società
Promotrice si riserva la facoltà di confermare la vincita del premio previa verifica della veridicità dei
dati anagrafici indicati e utilizzati per la partecipazione, richiedendo l’invio della copia del documento
di identità in corso di validità. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una
partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e il
partecipante verrà avvisato tramite l’invio di una e-mail, sms o telefonata.

Riscossione premio:
In caso di vincita, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione, il consumatore dovrà spedire a mezzo
posta, una lettera semplice (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
PROGRESS CONSULTANT Srl
Piazza Castello, 19
20121 Milano
i seguenti documenti:
-

Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città,
telefono fisso e cellulare dal quale è stata effettuata la giocata), e l’indirizzo a cui verrà spedito
il premio.

-

La fotocopia di un documento d’identità valido.

La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa si riservano di effettuare tutti i controlli
relativi alla corretta partecipazione del vincitore, in caso di accertata irregolarità nella partecipazione,
il premio non verrà riconosciuto.
Nel caso in cui i vincitori non inviino la documentazione richiesta nei tempi stabiliti, o i dati con cui
hanno partecipato e vinto, non corrispondano a quelli contenuti nella documentazione inviata, i
rispettivi premi non potranno essere assegnati
La consegna dei premi verrà effettuata entro e non oltre 180 giorni dalla data di assegnazione.
Nessuna responsabilità è 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 corriere o posta a cui va eventualmente contestato il danno
accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla 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 indicando chiaramente la
motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
Nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o
di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
Nessuna responsabilità è imputabile al Promotore circa l’organizzazione, la gestione e la fruizione del
premio.

INFORMAZIONE SUI PREMI:

Buoni Spesa
Il Buono Spesa di 50 € sarà emesso dalla società Valassis S.rl. (Via Grosio 10/8 20151 Milano) sarà
suddiviso in n. 5 buoni da 10€ cad iva inclusa.
I Buoni Spesa saranno spendibili per l’acquisto di tutta la merce presente in tutti negozi a marchio
Simply Ipersimply e Punto Simply presenti sul territorio italiano e nella repubblica di San Marino, fino
ad un massimo di spesa pari al valore indicato sul buono acquisto stesso, iva inclusa.
Si precisa che:
Ogni Buono Spesa sarà spendibile in un’unica soluzione e potrà essere utilizzata per acquisti da
effettuarsi entro 31/07/2016, dopodiché verrà annullata.
Il Buono Spesa non è nominativo e non può essere sostituito o rimborsato in caso di furto o
smarrimento.
Il Buono Spesa non è commerciabile né convertibile in denaro e non dà in nessun caso diritto a resto.
Il non utilizzo del Buono Spesa non darà corso ad un eventuale rimborso e/o resto.
Non sarà considerata valido il Buono Spesa contraffatto, recante abrasioni o cancellature, alterato,
illeggibile o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità del Buono Spesa
stesso.
RISERVE
Verranno estratte n. 3 riserve per ogni giorno di gioco, da utilizzare nel caso in cui si verifichino i
seguenti casi:
- Irreperibilità del vincitore
- Mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
- ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
- mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti/comunicati dai
partecipanti – dati inseriti non veritieri
- mancato rispetto del presente regolamento
MONTEPREMI:
Si assegneranno:
n. 16 Buoni Spesa del valore di €50,00 cad, per un totale complessivo di € 800,00 iva inclusa.

CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,
equivalente al 100% del valore complessivo dei premi del presente regolamento.
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio - Via Sallustiana n. 53–
00187 Roma
DICHIARAZIONI:
La Società Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. dichiara che:
verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale pubblicitario sul punto vendita, sul sito internet
www.ajax.it
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.

La società si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari
della stessa.
La piattaforma Facebook è utilizzata unicamente come veicolo di comunicazione del Concorso. Il
presente Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook e/o in
alcun modo associato a Facebook. Nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei
partecipanti alla promozione.
Tutti i premi non richiesti o non assegnati o non consegnati per irreperibilità dei vincitori, ai sensi dell’art.
10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS “AISM” Via
Operai 40, 16149 Genova. CF 95 05 17 30 109.
I premi rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro i termini previsti dalla legge. (180 giorni).
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore
e possibilmente con simili caratteristiche.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l'accettazione di ogni parte del regolamento,
senza alcuna riserva.
Il regolamento completo, potrà essere consultato sui siti www.ppro.it e www.ajax.it oppure richiesto
in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, alla Società promotrice Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l.
con sede legale e amministrativa in, ove il regolamento sarà conservato per tutta la durata
dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, o presso l’agenzia di promozione
Progress Consultant Srl con sede in Milano 20121 (MI) Piazza Castello, 19.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della
Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti
dai partecipanti all’iniziativa.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. dichiara che non intende esercitare la facoltà di
rivalsa Irpef sui vincitori di cui all’art. 30 DPR 600/73 e si accolla il relativo onere.

GARANZIE E ADEMPIMENTI:
La presente manifestazione 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:
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società
Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.
196 del 30.06.2003.

I dati dei concorrenti raccolti saranno trattati ai fini del presente concorso, e previo espresso consenso
dell’interessato trattati successivamente per scopi statistici e per eventuali attività di promozione
commerciale. I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono funzioni strettamente
connesse o strumentali all’attività della Società Promotrice in rapporto al concorso a premi. I dati dei
concorrenti saranno inseriti nella banca dati di Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. titolare del
trattamento.
Responsabile del trattamento dati è Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. per consultare o far
modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7
D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. – viale A.G. Eiffel
– 00148 Roma.

Roma, 18 Novembre 2015

