
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

 “NELSEN TI DÀ LA CARICA” 

17/080 

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

 Soggetto Promotore 

HENKEL ITALIA – Divisione Detersivi con sede legale in Via Amoretti, 78 - 20157 

Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 09299750969 

 Soggetti Associati 

- CESAR con sede legale in Strada Lungofino, 189 - 65013 Città Sant’Angelo. 

Codice Fiscale e Partita Iva: 00239870686 

- VDM con sede legale in Via G.E.Lia, 7/9/11 - 70010 Locorotondo (BA) - Codice 

Fiscale e Partita Iva: 04152120723 

- SDA con sede legale in Largo Francesco Anzani 19 - 00173 Roma - Codice 

Fiscale e Partita Iva: 06743751007 

- LOGIMER Via Lazio 86 - 53025 Piancastagnaio (SI) Località Le Vigne - Codice 

Fiscale e Partita Iva: 01375650528 

- LETO con sede legale in Via San Giovanni Bosco 180 - 93100 Caltanissetta - 

Codice Fiscale e Partita Iva: 01149570853 

- REALE con sede legale in Via Di Niso 13 – 80124 Napoli – Codice Fiscale e 

Partita Iva: 06040421213 

- GENERAL Srl – Società soggetta a direzione e controllo di GENERAL SERVICE 

HOLDING S.p.A. con sede legale in Via delle Ciocche 881 – 55041 Querceta – 

Seravezza (LU)  

- D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato S.p.A. Con socio unico con sede legale 

in Via Maseralino 23 – 35020 Pernumia (PD) -  Codice Fiscale e Partita Iva: 

02621450283 

 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 

 Tipologia del concorso  

Concorso con assegnazione di premi a rinvenimento immediato (cartolina 

gratta e vinci).  

 Obiettivo del concorso 



Il presente concorso viene realizzato con l’intento di promuovere la vendita e la 

notorietà dei prodotti NELSEN. 

 Area 

Il concorso si svolgerà presso i punti vendita aderenti all’iniziativa ad insegna 

Acqua & Sapone e Promotre di proprietà dei clienti della società promotrice, 

elencati nel paragrafo “soggetti associati”. 

 Destinatari 

Tutti i consumatori maggiorenni acquirenti dei prodotti oggetto della 

manifestazione a premi presso i punti vendita ad insegna Acqua & Sapone e 

Promotre con i limiti e le esclusioni di cui sopra. 

 Periodo di effettuazione 

La manifestazione a premi avrà validità distinta per le due insegne. Nello 

specifico: 

- Acqua & Sapone: validità a partire dal 02/10/2017 sino al 15/11/2017 

- Promotre: validità a partire dal 16/11/2017 sino al 31/12/2017  

 Prodotti oggetto della manifestazione 

Oggetto della manifestazione sono i prodotti della linea Nelsen, nello specifico:  

- Nelsen Formato Singolo Diluito Limone 

- Nelsen Formato Singolo Diluito Carboni Attivi 

- Nelsen Formato Singolo Diluito Aceto Bianco e Lavanda 

- Nelsen Formato Singolo Diluito Argilla e Melograno 

- Nelsen Formato Singolo Diluito Cristalli di Sale 

- Nelsen Formato Singolo Concentrato Limone 

- Nelsen Formato Singolo Concentrato Kiwi 

- Nelsen Formato Singolo Concentrato Pompelmo 

 Modalità di partecipazione 

Tutti i consumatori che, nel periodo dal 02/10/2017 sino al 15/11/2017 

acquisteranno 2 prodotti della linea NELSEN concentrato o diluito presso i 

punti vendita Acqua & Sapone, con i limiti e le esclusioni elencate al paragrafo 

“area”, potranno partecipare al concorso “Nelsen ti dà la carica”. 

Tutti i consumatori che, nel periodo dal 16/11/2017 sino al 31/12/2017 

acquisteranno 2 prodotti della linea NELSEN concentrato o diluito presso i 



punti vendita Promotre, con i limiti e le esclusioni elencate al paragrafo “area”, 

potranno partecipare al concorso “Nelsen ti dà la carica”. 

 Modalità assegnazione premi con cartolina Gratta e Vinci  

I clienti dei punti vendita aderenti all’iniziativa (riconoscibili dall'esposizione o 

pubblicazione sul volantino dell'apposito materiale pubblicitario) che: 

- nel periodo promozionale dal 02/10/2017 sino al 15/11/2017 presso i punti 

vendita Acqua & Sapone, con i limiti e le esclusioni elencate al paragrafo 

“area”; 

- nel periodo promozionale dal 16/11/2017 sino al 31/12/2017 presso i punti 

vendita Promotre, con i limiti e le esclusioni elencate al paragrafo “area” 

acquisteranno 2 prodotti NELSEN diluito o concentrato, riceveranno direttamente 

alla cassa una cartolina gratta e vinci. 

Ogni cartolina gratta e vinci avrà una sezione ricoperta da patina argentata 

grattando la quale è possibile leggere una frase che consente di capire se è 

perdente o vincente uno dei premi messi in palio: 

-  n. 500 premi in palio per gli acquirenti presso i punti vendita Acqua e Sapone; 

- n. 150 premi in palio per gli acquirenti presso i punti vendita Promotre di 

proprietà del cliente DMO; 

- n. 150 premi in palio per gli acquirenti presso i punti vendita Promotre di 

proprietà del cliente General. 

In caso di cartolina vincente, il concorrente dovrà inviare, entro dieci giorni 

dall’acquisto (farà fede la data del timbro postale e la data riportata sullo 

scontrino di acquisto), in busta chiusa all’indirizzo: Concorso “Nelsen ti dà la 

carica” c/o DMT – Casella Postale n.90 - 40033 Casalecchio di Reno (BO): 

-  La cartolina in originale riportante la frase vincente compilata con i dati 

personali necessari per l’invio del premio. 

- L’originale dello scontrino relativo all’acquisto dei prodotti in promozione 

necessari per la partecipazione, in cui sia identificabile nella dicitura, totalmente 

o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati (scontrino “parlante”). 

Si precisa che è facoltà del consumatore inviare la documentazione necessaria 

per la convalida della vincita tramite raccomandata, che consenta di 

verificarne l’avvenuta consegna.   

Ai fini della convalida della vincita si verificherà che:  



 Lo scontrino sia in originale, integro, privo di falsificazioni e consenta di 

identificare il punto vendita che l’ha emesso, presso il quale potranno essere 

effettuate le opportune verifiche; 

 Sullo scontrino siano identificabili nella dicitura, totalmente o almeno 

parzialmente, i nomi dei prodotti acquistati (scontrino “parlante”);  

 La cartolina vincente sia in originale, integra e priva di falsificazioni; 

 Il giorno e l’ora di emissione dello scontrino siano compresi nel periodo 

complessivo della durata della manifestazione, ovvero dalle ore 00:00:01 del 02 

Ottobre 2017 fino alle ore 24:00:00 del 31 Dicembre 2017;  

La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non 

pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. I dati 

anagrafici comunicati dai vincitori saranno utilizzati come indirizzo per le 

comunicazioni e per la consegna del premio.  

Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo da lui stesso 

comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione 

del premio. 

Per questa iniziativa sono state stampate n. 137.000 cartoline “gratta & vinci” di 

cui n. 136.200 perdenti e n. 800 vincenti.  

Il mescolamento delle cartoline vincenti avverrà in maniera casuale rispettando il 

montepremi dedicato a ciascuna insegna (500 cartoline vincenti per l’insegna 

Acqua & Sapone, 150 cartoline vincenti per l’insegna Promotre di proprietà del 

cliente General, 150 cartoline vincenti per l’insegna Promotre di proprietà del 

cliente DMO). 

Per tale inserimento a sorte sarà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio. 

 Tempi consegna premi 

La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro 

un massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione. 

 I premi non assegnati, non convalidati o non ritirati 

Nel caso ci sia una situazione d’irreperibilità del vincitore, di non assegnazione o 

di non convalida della vincita, lo stesso sarà devoluto ai sensi dell’art.10 comma 5 

del DPR n.430 del 26/10/2001, all’Onlus: CasAmica Onlus, Via Cesare Saldini 

26 – 20133 MILANO. 



 Montepremi  

Valore totale insegna Acqua & Sapone: € 9.385,00 (iva esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale insegna Promotre cliente General: € 2.815,50 (iva esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale insegna Promotre cliente DMO: € 2.815,50 (iva esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Specifiche premi in palio 

Una Moka Express tre tazze Bialetti. 

 Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003) 

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di 

trattamento dei dati personali”, Henkel Italia in qualità di titolare del trattamento 

dei dati personali raccolti, in forma che i dati saranno trattati anche con l'ausilio 

di mezzi informatici limitatamente alla gestione del concorso e messi a 

disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione del 

concorso per le operazioni strettamente strumentali al concorso stesso. 

In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti 

potranno consultare o modificare i loro dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: 

         

 Quantità  Descrizione  
Valore Unitario 

IVA esclusa 
 

Valore Totale 

IVA esclusa 
 

         

 500  Moka Express 3 persone  18,77 €  9.385,00 €  
         

  Totale Montepremi  9.385,00 €  
         

         

 Quantità  Descrizione  
Valore Unitario 

IVA esclusa 
 

Valore Totale 

IVA esclusa 
 

         

 150  Moka Express 3 persone  18,77 €  2.815,50 €  
         

  Totale Montepremi  2.815,50 €  
         

         

 Quantità  Descrizione  
Valore Unitario 

IVA esclusa 
 

Valore Totale 

IVA esclusa 
 

         

 150  Moka Express 3 persone  18,77 €  2.815,50 €  
         

  Totale Montepremi  2.815,50 €  
         



DMT Telemarketing Srl – Concorso “NELSEN TI DÀ LA CARICA” - Via Del Lavoro, 

37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

 Pubblicità 

La manifestazione a premi sarà comunicata attraverso il sito web 

concorsi.nelsen.it e www.donnad.it, dove i consumatori potranno trovare e 

scaricare il materiale di partecipazione, attraverso locandine, volantini. 

I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

La società promotrice si riserva inoltre la possibilità di comunicare l’iniziativa 

attraverso tutti i mezzi multimedia che riterrà opportuni. 

Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito web 

concorsi.nelsen.it e www.donnad.it. 

 Dichiarazioni aggiuntive 

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

20157 Milano, dichiara che: 

1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori. 

2. E’ stata prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente 

all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio. 

3. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si 

avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto 

espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella 

conversione in gettoni d’oro. 

4. La consegna dei premi verrà effettuata, senza alcuna spesa per i 

vincitori, entro massimo 180 giorni dalla data dell’assegnazione. 

5. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del 

presente regolamento. 

 

Casalecchio di Reno, 27 luglio 2017 
 
                                                                                 per Henkel Italia S.r.l. 

                                                                                    (soggetto delegato) 
                                                                                DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                                     Maurizio Maestri  

http://www.donnad.it/
http://www.donnad.it/

