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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 
 “Henkel ti offre la consegna gratuita Vape” 

Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detergenza 

18/035 

 Soggetto Promotore 

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detergenza con sede legale in Via Amoretti, 78 - 20157 

Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 09299750969. 

 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. 

 Soggetto Associato 

Esselunga S.p.A. con sede amministrativa in Limito di Pioltello (MI), Via Giambologna, 1, 

C. Fisc. 01255720169  

 Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premio con consegna contestuale del premio. 

 Obiettivo 

L’ attività premiale intende incentivare la vendita dei prodotti presenti nell’assortimento 

on line della linea Vape. 

 Estensione territoriale 

La manifestazione si svolgerà sul territorio nazionale nelle zone ove è attivo il servizio web 

“Esselunga a casa”, indicate nel sito www.esselungaacasa.it, “aree attive di consegna”.  

 Destinatari 

Consumatori finali, titolari di carta Esselunga (Fìdaty Card, Fìdaty Oro e Fìdaty Plus) che 

acquisteranno on line in un’unica soluzione, almeno 3 prodotti Vape (di cui almeno 1 

repellente) dei prodotti in promozione, nel periodo di durata della presente operazione a 

premi.  

 Periodo di svolgimento 

  Dal 17/05/2018 al 30/05/2018 

 Oggetto della manifestazione 

I prodotti oggetto dell’Operazione a Premio sono i prodotti della linea Vape. I prodotti che 

partecipano alla meccanica saranno contraddistinti dal pacchetto regalo. 

 Modalità di partecipazione  

  I clienti Esselunga che, nel periodo di durata della presente operazione a premi,     

acquisteranno on line sul sito www.esselungaacasa.it, almeno 3 prodotti Vape a scelta 

(di cui almeno 1 repellente) dei prodotti in promozione, nel periodo di durata della 

presente operazione a premi, avranno il contributo di consegna gratuito. 

 Montepremi 

Premesso che tutte le consegne (a prescindere dall'importo della spesa) hanno un costo di 

6,90€, il valore del premio per ciascuna consegna è di 6,90€. 
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Tenuto conto delle precedenti esperienze e stime di adesione ad operazioni svolte aventi 

medesima natura, si stima di erogare circa n. 4.000 premi. 

         

 Quantità  Descrizione   
Valore Unitario  IVA 

esclusa 
 

Valore Totale  IVA 

esclusa  
 

         

 4.000  Consegne  6,90 €  27.600,00 €  

         

  Totale montepremi  27.600,00 €  

         

 

 

 Pubblicità 

La manifestazione sarà pubblicizzata su sito sopra indicato e, nel caso, anche tramite 

invio di newsletter agli utenti iscritti al sito www.esselungaacasa.it che abbiano rilasciato 

il consenso al trattamento dei propri dati ai fini dell’invio di materiale promozionale.  

I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della 

stessa, saranno coerenti con il presente regolamento. 

 Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, Esselunga S.p.A. procederà al trattamento dei 

dati forniti esclusivamente per provvedere agli adempimenti dell’operazione a premi 

denominata “Henkel ti offre la consegna gratuita Vape”. Ultimati tali adempimenti, 

Esselunga S.p.A. procederà alla distruzione dei dati sopra forniti. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina 

l’impossibilità di procedere alla consegna del premio.  

Il Consumatore finale ha diritto di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 

scrivendo a Esselunga S.p.A., Limito di Pioltello, Via Giambologna, n. 1, all’attenzione del 

Responsabile del trattamento dei dati personali per l’Area Clienti. Titolare del trattamento 

è Esselunga S.p.A. 

 Dichiarazioni aggiuntive 

1. HENKEL Italia S.r.l. comunica che Esselunga S.p.A. non si assume alcuna 

responsabilità per l’eventuale perdita od impossibilità di collegamento al sito web 

“Esselunga a casa”, - www.esselungaacasa.it per cause non imputabili alla Esselunga 

S.p.A., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sovraccarico di rete. 

2. La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

3. La documentazione riguardante la presente promozione, sarà a disposizione presso la 

Henkel Italia S.r.l. 

4. La partecipazione all’operazione a premio comporta per il partecipante, l’accettazione 

integrale e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento, senza limitazione alcuna. 

5. Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da 

parte della Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con 
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un’adeguata comunicazione informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni non 

determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti 

all’iniziativa.  

 

Casalecchio di Reno, 14 maggio 2018 

 

 

                                                                                         per Henkel Italia S.r.l. 

                                                                                         (soggetto delegato) 

                                                                                      DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                                           Maurizio Maestri  

 
 
 
 
 


