REGOLAMENTO CONCORSO DENOMINATO

“AMICA FORTUNA”
22/007

Promosso da Henkel Italia Srl - Divisione Detergenza
Società Promotrice
HENKEL ITALIA S.r.l., 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 – 30033 Casalecchio di
Reno (BO). Codice Fiscale: 03931730379 e Partita Iva: 00679901207.
Tipologia della manifestazione a premio
Concorso con assegnazione di premi con modalità instant win.
Ambito territoriale
L’iniziativa avrà svolgimento sull’intero Territorio nazionale italiano e nella
Repubblica di San Marino.
Destinatari
I destinatari del concorso sono tutti gli utenti che si collegheranno al sito
www.donnad.it

e

che

avranno

accettato

la

partecipazione

all’attività.

La

partecipazione al concorso è vietata ai minori di anni 18.
Periodo di svolgimento
La manifestazione si svolgerà dalle ore 11.00 del 18 febbraio 2022 alle ore 23.59 del
25 dicembre 2022.
Modalità di partecipazione
A partire dal 18/02/2022 alle ore 11:00 sino al 25/12/2022 alle ore 23:59 si
troverà sul sito www.donnad.it, un’apposita sezione dedicata all’attivazione del
concorso. Gli utenti già registrati al sito www.donnad.it potranno partecipare al gioco
immettendo i propri dati di log in all’interno dell’apposito form, mentre i nuovi
utenti dovranno effettuare la registrazione dei propri dati unitamente al consenso al
trattamento dei dati personali. In entrambi i casi sarà necessario cliccare
nell’apposito form per attivare la partecipazione all’iniziativa.
Si ricorda di verificare l’esattezza dei dati anagrafici e di spedizione inseriti prima di
procedere con la partecipazione, in caso di inesattezza o mancata corrispondenza la
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partecipazione verrà invalidata. I dati confermati rimarranno gli stessi per tutta la
durata del concorso.
I dati anagrafici e di spedizione forniti e per i quali viene fornito consenso al
trattamento, dovranno appartenere esclusivamente al partecipante, anche ai fini
della tutela della privacy di terzi; pertanto, la Società si riserva di effettuare tutte le
opportune verifiche in merito.
Dopo aver effettuato il log in (oppure dopo aver effettuato la registrazione in caso di
utenti non registrati) e dopo aver accettato la partecipazione all’iniziativa, il
partecipante potrà compiere una serie di azioni che gli permetteranno di ottenere uno
o più codici univoci denominati “Codici della Fortuna” da utilizzare successivamente
per provare a vincere uno dei premi in palio.
Modalità di distribuzione dei codici:
I Codici della Fortuna necessari per partecipare all’assegnazione dei premi Instant
Win vengono distribuiti agli utenti a seguito di una serie di azioni, che il partecipante
può compiere, o di specifiche ricorrenze, legate al profilo del partecipante (di seguito
congiuntamente “Azioni”).
Qualche esempio:
-

Registrazione alla community DonnaD;

-

Completamento del profilo utente;

-

Invio di mail in occasione del compleanno del partecipante;

-

Invio di mail in occasione dell’anniversario della registrazione alla community;

-

Invio di mail in occasione della riattivazione utente inattivo;

-

Completamento di una survey;

-

Premio di ricaduta durante le campagne di test prodotto;

-

Risposta a questionari di valutazione;

-

Modalità “porta un amico”.

Nel corso dell’iniziativa, potranno inoltre essere aggiunte nuove azioni o sostituite
(che saranno aggiornate e meglio specificate sull’apposita sezione) per poter
guadagnare uno o più Codici della Fortuna.
Una volta ricevuto il Codice della Fortuna, il partecipante potrà inserire lo stesso
nell’apposita schermata predisposta per tentare di vincere con modalità instant win
uno dei premi in palio.
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In seguito all’inserimento del codice, i partecipanti potranno visualizzare l’esito della
partecipazione direttamente sullo schermo del device utilizzato; in caso di vincita
riceveranno una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di
registrazione, contenente il link e le istruzioni utili per richiedere la gift card digitale,
in mancanza di questa, il partecipante non potrà reclamare il premio assegnato. Si
consiglia pertanto di controllare la presenza di eventuali comunicazioni da parte del
Soggetto Promotore o da soggetti da lui delegati, anche nelle cartelle della posta
indesiderata e della posta spam.
Ogni partecipante potrà partecipare massimo due volte al giorno ed aggiudicarsi al
massimo tre premi per l’intera durata del concorso (quindi, dopo la terza vincita, il
software inibirà automaticamente tutte le successive partecipazioni).
Modalità di assegnazione ed estrazione di premi
Durante tutta la durata della manifestazione il sistema di gestione assegnerà n. 311
premi istantanei consistenti ciascuno in una 1 Gift card digitale Epipoli del valore di
15€ utilizzabile su https://donnad.mygiftcardsquare.it/home per l’acquisto dei
prodotti elencati nel catalogo online.
Il meccanismo della vincita avviene attraverso punti orari predeterminati dal sistema
programmato dalla società VAR Group.
Durante tutta la durata della manifestazione il sistema di gestione assegnerà n. 311
premi istantanei. Il software certificato e installato su un sistema computerizzato
assegna casualmente
allo start del concorso, tramite la generazione di un file non manomettibile, tutti i
punti orari vincenti. Ogni premio è associato a una determinata data, ora e minuto:
la prima partecipazione valida, ricevuta dopo tale punto orario, vince il relativo
premio. Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione
vincente e quella non vincente, in modo da garantire al consumatore il principio di
parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.
Per tale software la società VAR Group rende disponibile dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico della struttura relativa a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, basato
sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto,
secondo) ai quali è associato e dichiarato come vincente il primo codice del Titolo
d’acquisto parlante valido giocato, nel periodo immediatamente successivo;
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- l'adozione di accorgimenti ritenuti sufficienti per impedire la possibilità d’interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite.
Ulteriori precisazioni e note finali
-

La Società promotrice non si assume responsabilità in merito a problematiche di
collegamento al sito internet e per eventuali disguidi di connessione, di rete o
cause tecniche di qualunque altro genere non a lei imputabili;

-

La Società promotrice non si assume la responsabilità per i premi non fruibili a
causa

dell’errata

comunicazione

dei

propri

dati

da

parte

del

partecipante/vincitore;
-

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato
recapito o lettura dell’e-mail di vincita, per esempio in caso di:
a) mancata lettura della mail inviata;
b) mail arrivata in cartella spam o in posta indesiderata;
c) mail erroneamente cancellate, spostate o perse;
d) mail non recapitate o recapitate in ritardo per problematiche riferite al
provider o gestore del Consumatore.

I premi non assegnati, non convalidati o non ritirati
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, verranno
devoluti in beneficenza ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR n.330 del 26/10/2001,
all’Onlus: CasAmica Onlus, Via Cesare Saldini 26 – 20133 MILANO. Codice Fiscale:
97111230152.
Montepremi modalità instant-win
Tutti i valori descritti s'intendono con Iva inclusa non scorporabile.
Montepremi totale € 4.665,00 Iva inclusa non scorporabile
Quantità
311

Descrizione

Valore
Commerciale
Unitario
Gift card digitale Epipoli del 15,00€
valore di 15€

Valore
Commerciale
Totale
4.665,00€

Specifiche riguardanti i premi in palio
Gift

card

digitale

Epipoli

del

valore

di

15€

utilizzabile

su

https://donnad.mygiftcardsquare.it/home per la selezione dei prodotti elencati
nel catalogo online.
Il vincitore riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione un Codice

4

univoco - corrispondente all’importo del premio - che, cliccando sul link indicato
nella mail di vincita, dovrà inserire nell’apposita area, previa registrazione al sito
https://donnad.mygiftcardsquare.it/home.
Sul sito https://donnad.mygiftcardsquare.it sono riportati termini e modalità di
utilizzo delle gift card digitale. La Gift card digitale Epipoli non può essere
convertita in denaro, né scambiata con altri premi.
Si precisa che nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso
di mancata consegna del premio dovuto ad eventuali errori nell’indicazione della
mail da parte del vincitore. Il Promotore non è tenuto a inviare nuovamente la
mail con il codice univoco del premio vinto né al medesimo indirizzo e-mail né ad
altri indirizzi e-mail. È infatti responsabilità del partecipante, inserire un indirizzo
e-mail valido ed operante. Si invitano gli utenti a controllare periodicamente la
casella di SPAM nel caso di archiviazione della mail di vincita all’interno di essa.
Tempi consegna premi
La consegna dei premi sarà effettuata senza alcuna spesa per i vincitori, entro
massimo 180 giorni dalla data di assegnazione.
Tutela della Privacy
Henkel Italia S.r.l. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti,
informa che i dati personali saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici
limitatamente alla gestione della manifestazione a premio anche dal soggetto
delegato, nominato responsabile. Non inoltreremo i tuoi dati a terze parti se non
per la consegna del premio e richieste da parte degli Enti proposti al controllo.
Il trattamento e l'utilizzo dei dati sono basati su disposizioni di legge che
giustificano tali operazioni in quanto il trattamento è necessario per la
realizzazione della manifestazione a premio, pertanto i dati potranno essere
conservati fino ad un massimo di dieci anni.
In ogni momento, potrai esercitare i diritti previsti dalla normativa scrivendo a:
Concorso “AMICA FORTUNA” c/o Dmt Telemarketing S.r.l. Via del Lavoro, 37/3 –
30033 Casalecchio di Reno (BO).
Pubblicità
La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare la manifestazione
attraverso tutti i mezzi che riterrà opportuni.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito concorsi.donnad.it.
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Dichiarazioni aggiuntive
Henkel Italia Srl 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. È stata prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente
all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio.
3. Nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita
da un’altra di pari o superiore valore.
4. 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.

Casalecchio di Reno, 1 febbraio 2022
per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri
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