
ATTIVITA’ PROMOZIONALE  
“Vernel Suprême Perfume Pearls Soddisfatti & Rimborsati”  

(Manifestazione esclusa ex. Art.6 D.P.R.430/2001) 
Promosso da Henkel Italia Srl – Divisione Laundry & Home care - In collaborazione 

con ICT Labs 
 

 
L’attività promozionale sarà valida nel periodo dal 1/02/2018 al 31/03/2018. 
In esclusiva per Finiper l’attività terminerà il giorno 02/04/2018. 
La presente iniziativa è rivolta esclusivamente a consumatori finali maggiorenni, 
residenti e domiciliati in Italia, acquirenti dei prodotti oggetto dell’attività presso i punti 
vendita aderenti all’iniziativa che espongono il materiale pubblicitario. Sono pertanto 
esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la 
Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della 
presente attività promozionale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: rivenditori, 
grossisti, negozianti che partecipano per conto dei loro clienti e non. Tali partecipazioni 
non saranno considerate valide.  
 
Modalità di partecipazione  
1. Nel periodo dal 1/02/2018 al 02/04/2018, acquistando 1 prodotto della linea 
Vernel Suprême Perfume Pearls a scelta tra: 

o Vernel Suprême Perfume Pearls Blooming Fantasy 
o Vernel Suprême Perfume Pearls Magic Affair 
o Vernel Suprême Perfume Pearls Fresh Joy 

 
 potrai chiedere il rimborso del prezzo di acquisto. 

Per ottenere il rimborso spedisci, entro e non oltre 4 giorni lavorativi dalla data di 
acquisto, all’indirizzo Cashback «Vernel Suprême Perfume Pearls Soddisfatti & 
Rimborsati» UFFICIO POSTALE TERNI SUCCURSALE 1, CASELLA POSTALE N.33 05100 
TERNI: 
 

- lo scontrino originale parlante¹ un foglio con i tuoi dati personali 
(nome,cognome, indirizzo, città, cap e provincia, indirizzo e-mail e recapito 
telefonico) 

- i riferimenti bancari (Agenzia bancaria e IBAN leggibili)  
- una copia del tuo documento d’identità valido fronte/retro 

  
1Nel caso di scontrino non parlante è necessario spedire le prove di acquisto con il prodotto 
acquistato. 

 



Tipologia di rimborso  
 
BONIFICO BANCARIO. Nel caso di rimborso con Bonifico Bancario si dovranno indicare:  

 IBAN; 

 Agenzia Bancaria di appoggio. 

Il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario del conto corrente;  
Il Bonifico Bancario sarà erogato solo ed esclusivamente su conti correnti Italiani.  
È responsabilità del consumatore quella di accertarsi di aver scritto il codice IBAN 
correttamente, in caso contrario si perderà il diritto al rimborso.  
 
 
Condizioni di partecipazione  

 Ciascun Destinatario potrà richiedere un solo rimborso nel corso dell’intera 
attività, acquistando nel periodo sopra indicato 1 prodotto della linea Vernel 
Suprême Perfume Pearls.  

 È responsabilità del richiedente quella di accertarsi di aver fornito 
correttamente i propri dati completi, in caso contrario si perderà il diritto al 
rimborso. 

 Solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente si 
provvederà ad effettuare il rimborso. 

 Ogni scontrino dà diritto al rimborso di 1 solo prodotto indipendentemente dal 
numero di prodotti in promozione acquistati 

 Al fine di contrastare ogni possibile abuso, è fatta esplicita riserva di effettuare 
tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione dell’utente, verificando il 
reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso 
i punti vendita coinvolti ed a campione o in caso di dubbi, chiedendo a mezzo e-
mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione copia del Codice Fiscale 
dell’utente. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro 
il termine di 4 giorni dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione 

 In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il rimborso non potrà 
essere riconosciuto 



 Il mancato recapito dei rimborsi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili 
dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la partecipazione 
all’iniziativa sarà imputabile esclusivamente all’utente 

 Non saranno altresì considerate valide e saranno conseguentemente escluse 
dalla presente iniziativa, le richieste pervenute oltre la tempistica indicata, con 
scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, 
illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità 
del documento stesso oltre che non sia possibile identificare il punto vendita che 
l’ha emesso 

 Verranno adottate le misure necessarie, nei termini giudicati più opportuni, e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad 
aggirare il sistema ideato 

 Il mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuta 
all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a 
indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mail 
box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam sarà 
imputabile esclusivamente all’utente 

 La presente iniziativa non è cumulabile con altre attività promozionali, pertanto 
non verranno accettate partecipazioni con scontrini riportanti acquisti 
effettuati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con buoni sconto/buoni 
spesa o altre promozioni non previste dal presente regolamento. 
 

 Non verranno accettati scontrini che contengano il reso di prodotti 
precedentemente acquistati 
 

 Si precisa inoltre che, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi 

da parte dei consumatori, la Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare 

gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione 

delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei rimborsi. 

 
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, informa che i dati personali (compresa la copia del documento di 

identità) che verranno inviati dai partecipanti saranno trattati e conservati, anche 

con l'ausilio di mezzi informatici limitatamente alla gestione ed alla normativa della 

manifestazione a premi e messi a disposizione, con le medesime finalità, di società 

nominate responsabili e coinvolte nella gestione dell’attività per le operazioni 

strettamente strumentali alla manifestazione stessa.  

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

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

Operazione a premi “Vernel Suprême Perfume Pearls Soddisfatti & Rimborsati” – 

c/o DMT Telemarketing Srl, Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

 
 
Milano, 19/12/2017 

 Henkel Italia S.r.l. 


