Concorso a premi - "S.C. Johnson Italy SRL "
MODIFICA REGOLAMENTO

“Vinci buoni spesa Tigotà per la tua bellezza”
La società S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M.M. Burke n. 3 – P. IVA 00801980152, intende
promuovere un concorso a premi rivolto ai consumatori per incentivare la vendita dei prodotti della
linea Duck.
SOCIETA’ DELEGATA:
Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 01921530034
SOGGETTO ASSOCIATO
Gottardo s.p.a. - P.iva 02466210289
AREA:
La promozione avrà luogo su tutto il territorio italiano presso i Punti Vendita ad insegna TIGOTA’
Elenco completo dei punti vendita aderenti in: disponibile sul sito
PERIODO:
Dal 01/10/2017 al 12/11/2017
Eventuale Estrazione finale: entro il 30/12/2017
PRODOTTI: IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti della linea Duck, in tutte le fragranze e formati disponibili.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, residenti sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino,
acquirenti dei prodotti in promozione all’interno dei Punti Vendita ad insegna Tigotà, aderenti
all’iniziativa e che espongono il relativo materiale pubblicitario.
UBICAZIONE SERVER:
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al Concorso
è situato presso Via Caldera 21, 20153 Milano.
PREMI:
n. 500 Buoni Spesa Tigotà del valore nominale di € 25,00 cad. iva non esposta

PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.scjconcorsi.it dove sarà reperibile il regolamento
completo della manifestazione e direttamente presso i punti vendita ad insegna Tigotà aderenti
all’iniziativa mediante materiale promo pubblicitario (espositori, locandine, volantini).
La Società Promotrice e la Società Associata si riservano, eventualmente, di adottare ulteriori forme
di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal dpr 430/2001 in materia di
manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente
con il presente regolamento.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Tutti i Consumatori che dal 01/10/2017 al 12/11/2017 effettueranno l'acquisto di almeno n. 2 prodotti
a scelta tra tutti i prodotti a marchio/della linea Duck , presenti sui punti vendita aderenti, (acquisto
in un’unica soluzione con scontrino/fattura unico/a) avranno la possibilità di partecipare al presente
concorso a premi con modalità "Instant Win via Web”
Nel corso dell’intera iniziativa il software mediante sistema random provvederà ad assegnare
complessivamente di n. 500 buoni Tigotà del valore nominale di € 25,00 cad (iva non esposta).
Modalità Instant in via Web
Il consumatore una volta effettuato l’acquisto potrà partecipare al presente concorso a premi
mediante l’utilizzo dello scontrino fiscale/fattura a dimostrazione dell’acquisto dei prodotti in
promozione.
Per partecipare al Concorso i Consumatori dovranno:
-

-

-

entrare sul sito www.scjconcorsi.it, accedere alla pagina dedicata al Concorso e compilare il form
di registrazione indicando tutti i dati richiesti come obbligatori (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo completo, telefono ed indirizzo mail) nonché visionare l’informativa sulla privacy e
selezionare il flag per presa visione e accettazione del regolamento del Concorso.
rilasciare il consenso all’utilizzo dei dati personali per finalità strettamente connesse al Concorso,
cliccando sull’apposito quadratino. Sarà chiesta anche l’autorizzazione per l’invio di materiale
informativo (newsletter, sondaggi, questionari ecc..). Quest’ultimo consenso è facoltativo e se non
concesso, è ininfluente ai fini della partecipazione al Concorso;
selezionare la tipologia di documento d’acquisto (scontrino o fattura) e inserirne nell’apposito
campo i dati (Indicare i seguenti dati presenti sullo scontrino/fattura d’acquisto, secondo le modalità
indicate sul sito stesso):





Data scontrino/fattura
Ora (solo per l’opzione scontrino) comprensiva dei secondi (se lo scontino non dovesse riportare
i secondi sarà sufficiente indicare l’ora in formato 00:00)
Importo totale della spesa effettuata
Numero dello scontrino/fattura.

A seguito della registrazione dei propri dati e dell’inserimento dei dati dell’acquisto, il consumatore
cliccando sull’apposito pulsante, scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione, mediante
apposita schermata che comunicherà uno dei seguenti messaggi:
- “Complimenti! Hai vinto n. 1 buono acquisto Tigotà del valore cad. di € 25,00 iva non esposta
- “Ci dispiace, non hai vinto”
Si raccomanda ai partecipanti di conservare lo scontrino fiscale/fattura in loro possesso perché verrà
loro richiesto per convalidare la vincita. L’invio dello scontrino/fattura originale è condizione
necessaria per la convalida della vincita e l’assegnazione del premio.
Assegnazione Premi – INSTANT WIN
L’assegnazione dei premi avverrà mediante software appositamente programmato in modo tale da
assegnare, nel periodo sopracitato con modalità e con casualità random, i seguenti premi:
n. 500 buoni spesa Tigotà del valore nominale di € 25,00 cad (iva non esposta)
Si precisa che:
Il sistema non fa distinzione tra maiuscole e minuscole quindi, per comodità, gli utenti possono
scrivere secondo le loro preferenze.

Durante il periodo promozionale si potrà partecipare, ogni giorno, 24 ore su 24, ed il software
appositamente predisposto, controllerà la validità del gioco e assegnerà in modo casuale ed
automatico, i premi (istant win).
La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati direttamente
dal Notaio o da un Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica cui saranno
fornite tutte le garanzie e le informazioni necessarie circa il funzionamento dello stesso come da
perizia fornita dal tecnico.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione al concorso e dovrà riportare data e ora di
emissione comprese tra le h. 00.00 del giorno 1/10/2017 e le h. 23.59 del giorno 12/11/2017.
Il partecipante non potrà vincere più di un premio in modalità istant win.
Dopo la giocata il codice generato dai dati dello scontrino verrà automaticamente registrato dal
sistema utilizzato per la partecipazione e condiviso con il sistema non utilizzato e non darà più diritto
a giocare.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non vincente,
in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non
preordinata.
La società Promotrice si riserva 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 ideato.
Nel caso in cui uno o più premi in palio risultassero non assegnati per uno dei seguenti motivi:
 mancanza di partecipanti;
 mancanza di partecipanti in regola con le norme di partecipazione
 interruzioni tecniche
gli stessi saranno rimessi in palio in palio dal software nel corso della manifestazione.
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE:
Verranno assegnati mediante eventuale estrazione finale che si terrà, alla presenza di un
Funzionario Camerale o Notaio, entro il 30/12/2017, tra tutti i partecipanti risultati non vincenti
durante il periodo del concorso, tutti i premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non
assegnati per:


irreperibilità dei vincitori



mancato ricevimento dei documenti richiesti



ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine



mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti



dati inseriti non veritieri



mancato rispetto del presente regolamento

Durante l’eventuale estrazione finale verranno sorteggiati n. 20 nominativi di riserva da utilizzarsi in
caso di irreperibilità del o dei vincitori o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata o e mail indicati
nella fase di registrazione.

MODALITA’ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO:
I vincitori saranno avvisati della vincita via e-mail/telefono/SMS ai recapiti che gli stessi hanno fornito
in fase di registrazione. In questa fase verranno date indicazioni dettagliate relative alla modalità di
consegna del premio. Se il vincitore accetta, dovrà inviare entro 10 giorni di calendario dalla data
della comunicazione:
- la formale accettazione del premio mediante l'apposito modulo opportunamente compilato
che verrà inviato in fase di comunicazione di vincita
- Scontrino d’acquisto/fattura in originale
- Copia di un documento di identità in corso di validità
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire via posta, indicando in oggetto il
nome del concorso “Vinci buoni spesa Tigotà per la tua bellezza” al seguente indirizzo:
Progress Consultant srl
Piazza Castello 19
20121 Milano
Si precisa che:
Per maggiore garanzia e per tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con
raccomandata A/R.
Si consiglia di tenere una fotocopia di tutta documentazione inviata, compreso il numero della
raccomandata e la data di invio della stessa.
La Società Promotrice, la Società Associata e le terze parti incaricate dalle stesse, non si assumono
alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso o
conferma vincita, a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto
funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:








il Partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il temine
ultimo per poter convalidare la vincita (10 giorni dalla notifica);
la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella
di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso.

Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
La Società Promotrice, la Società Associata e le terze parti incaricate dalle stesse, non si assumono
alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita dovuto
all’indicazione di indirizzi (elettronici)/numeri telefonici o dati personali errati e/o non veritieri da parte
dei vincitori.
La Società Promotrice la Società Associata e le terze parti incaricate dalle stesse non si assumono
alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la vincita non
pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili,
senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.

A seguito del ricevimento della documentazione richiesta verrà effettuato un controllo tra i dati forniti
in fase di registrazione e quelli indicati in fase di comunicazione vincita. Qualora i dati suddetti non
dovessero coincidere, il premio non verrà confermato.
La Società Promotrice, la Società Associata e le terze parti incaricate dalle stesse, 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 ideato.
Non saranno considerati validi gli scontrini e le fatture contraffatti, recanti abrasioni o cancellature,
alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello/a
scontrino/fattura stesso/a. A tale proposito, la società promotrice provvederà ai dovuti controlli
anche attraverso i punti vendita emittenti gli scontrini da giudicare. Non saranno ammessi documenti
differenti dallo scontrino d’acquisto e fatture in originale.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida.
Gli scontrini e le fatture originali devono riportare una data di emissione compresa tra la data di inizio
concorso e la data di fine concorso (01/10/2017 – 12/11/2017).
In particolare lo scontrino d’acquisto o la fattura dovranno riportare in maniera palese l’indicazione
dei prodotti promozionati acquistati, non saranno ammessi scontrini/fatture con descrizioni
generiche (a titolo di esempio “reparto 1”) che non permettano una corretta identificazione
dell’acquisto di prodotto effettuato. Lo scontrino o la fattura inviati dovranno corrispondere
integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di partecipazione, nella corretta sequenza
prevista.
L’eventuale smarrimento dello scontrino/fattura originale, o l’invio degli stessi in tempi e modi
differenti da quanto previsto nel presente regolamento implicheranno la decadenza dal diritto a
ricevere il premio.
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.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
INFORMAZIONE SUI PREMI:
Il Buono Spesa verrà inviato al vincitore all’indirizzo indicato in sede di registrazione al Concorso.
Il buono spesa è utilizzabile in più soluzioni presso un punto vendita ad insegna Tigotà, tra quelli
aderenti all’iniziativa, entro la data di scadenza esposta, fino ad esaurimento dell’importo.
L’eventuale differenza di prezzo sarà a carico del consumatore.
Il buono non è nominale e ha validità 12 mesi dalla data di attivazione.
Il Buono Spesa non potrà mai essere convertito in denaro o altri beni e il suo parziale o
totale mancato utilizzo non consentirà al possessore alcuna compensazione economica.
Per quanto riguarda i suddetti premi, la Società Promotrice e la Società Associata precisano che
nessuna responsabilità è imputabile alle stesse in caso di furto o smarrimento, i Buoni Spesa non
potranno comunque essere rimborsati.

MONTEPREMI:
Si erogheranno i seguenti premi:

- n.500 Buoni Spesa Tigotà del valore nominale di € 25,00 cad. Iva non esposta
per un totale complessivo pari ad € 12.500,00 iva non esposta

CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del d.p.r. 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 – direzione generale
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - dgmtac - ufficio b4 via Sallustiana,
53 - 00187 Roma, mediante fidejussione cumulativa emessa da Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino n. 716/125/1.

DICHIARAZIONI:
La Società S.C. Johnson Italy Srl dichiara che:
per partecipare al Concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al
consueto collegamento internet, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti e le
eventuali spese postali di spedizione degli elementi richiesti per ricevere il premio.
La Società Promotrice e la Società Associata non esercitano l’attività di Internet Service Provider e
non trae alcun beneficio economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al Concorso.
La Società Promotrice e la Società Associata non si assumono alcuna responsabilità per problemi
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che
possa impedire ad un concorrente di partecipare al Concorso; non si assumono, altresì,
responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di
connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco.
I premi assegnati e non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti in beneficenza a:
Nazaret Società Cooperativa Sociale – Onlus – Piazza SS. Pietro e Paolo 5 – Arese (MI) – CF
08455660152.
I premi al vincitore saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione. Solo ai soggetti
maggiorenni.
La partecipazione al Concorso a premio comporta l’accettazione del suddetto regolamento.
Il regolamento completo, potrà essere consultato sul sito web www.scjconcorsi.it nella pagina
dedicata al concorso, oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la società
promotrice S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M.M. Burke n. 3, e presso l’agenzia di
promozione delegata alla gestione della promozione Progress Consultant, Piazza Castello, 19 – 20121
Milano, ove il regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi
successivi alla sua conclusione.
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.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei Partecipanti al presente
Concorso saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione.

Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche
attraverso sistemi automatizzati. I dati saranno trattati da S.C. Johnson Italy Srl quale Società
Promotrice e dalla Società Progress Consultant Srl quale Società Delegata esclusivamente per
l’espletamento delle procedure relative al Concorso tra cui la comunicazione della vincita e la
consegna del premio.
Ai sensi degli artt. 7,8,9 del d.lgs n. 196/2003 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere
accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo.
Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei dati necessari
all’invio non consentirà la fruizione del premio.
Titolare del trattamento dei dati personali è S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M.M. Burke
n. 3
Responsabile del trattamento dei dati personali è Progress Consultant srl e Sales & Promotions Sas

RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 d.p.r. N. 600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.

Arese, 15/09/2017

