REGOLAMENTO DEL CONCORSO MISTO DENOMINATO:

“Chi trova un’amica trova un tesoro”
19/

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

Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detersivi 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.
•

Tipologia della manifestazione a premio

Concorso misto con assegnazione di premio certo, estrazione mensile ed estrazione
del superpremio finale.
•

Obiettivo del concorso

Il presente concorso è realizzato con l’intento di promuovere la partecipazione degli
utenti alle attività online di DonnaD.
•

Area

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano.
•

Destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i navigatori 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 effettuazione

Il concorso a premi sarà effettuato dal 10 giugno 2019 alle ore 15:00 sino al 31
marzo 2020 alle ore 15:00.
•

Prodotti oggetto della manifestazione

La partecipazione al concorso è completamente gratuita ed è a scelta del
consumatore se partecipare attraverso il caricamento della prova di acquisto di
un prodotto. I costi di connessione al sito sono quelli stabiliti dal partecipante
con il proprio provider e non rappresentano alcun introito per la società
promotrice.
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•

Modalità di partecipazione

A partire dal 10/06/2019 alle ore 15:00 sino al 31/03/2020 alle ore 15:00 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.
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, l’utente
potrà visualizzare all’interno della propria area personale le modalità e le azioni da
compiere per guadagnare punti. Tra le azioni principali vi sono: caricamento della
foto dello scontrino (formato .jpg o .png, max 10MByte) comprovante l’acquisto di
prodotti Henkel detergenza, cura della casa e insetticidi; lettura e condivisione di
articoli; completamento profilo; visualizzazione foto gallery, ecc.
Si ricorda che per partecipare non vi è obbligo di acquisto ma, se si desidera
raccogliere punti attraverso il caricamento della foto dello scontrino, lo stesso deve
comprovare l’acquisto di almeno un prodotto a scelta tra Dixan, Vernel, Pril, Bref,
L'Acchiappacolore, Vape, Bio Presto, General, Nelsen, Perlana, Coloreria, Grey, Vim
e Drago. Sullo scontrino dovrà essere identificabile nella dicitura, totalmente o
almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati (scontrino “parlante”).
Il regolamento prevede il controllo degli scontrini caricati dai partecipanti fino a un
numero massimo di 100.000 per l’intera durata del programma fedeltà. Superato il
numero massimo, verrà inibita la possibilità di guadagnare punti tramite il
caricamento degli scontrini.
Nel corso dell’iniziativa, potranno inoltre essere aggiunte nuove sfide (che saranno
aggiornate sull’apposita sezione dell’area personale) e potranno inoltre essere
assegnati punti extra per celebrare la fedeltà degli utenti (ad esempio se l’utente
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gioca nei weekend, durante le festività o se partecipa ad un concorso Henkel
collegato a questa iniziativa).
L’utente potrà scegliere liberamente quali e quante azioni compiere per guadagnare
punti (ogni azione avrà un punteggio differente, così come indicato nell’area
personale). I punti guadagnati contribuiranno ad aumentare il saldo punti e il
livello di gioco di ogni utente (i livelli vanno da 1 a 8), entrambi disponibili nell’area
personale, con il resoconto di tutte le azioni compiute.
Di seguito i punti necessari per sbloccare i livelli di gioco
• Livello 1: sbloccato al raggiungimento di 100 punti totali accumulati
• Livello 2: sbloccato al raggiungimento di 300 punti totali accumulati
• Livello 3: sbloccato al raggiungimento di 700 punti totali accumulati
• Livello 4: sbloccato al raggiungimento di 1500 punti totali accumulati
• Livello 5: sbloccato al raggiungimento di 3100 punti totali accumulati
• Livello 6: sbloccato al raggiungimento di 6300 punti totali accumulati
• Livello 7: sbloccato al raggiungimento di 12700 punti totali accumulati
• Livello 8: sbloccato al raggiungimento di 25500 punti totali accumulati
All'interno della sezione dedicata ai premi, l'utente potrà visualizzare l’elenco dei
premi con la relativa soglia punti che dovranno essere spesi per farne richiesta, nel
caso di premio certo, o provare a vincerli nel caso di premio ad estrazione. L’utente
potrà decidere la modalità di utilizzo del proprio saldo punti per ottenere un premio
certo o per partecipare a un’estrazione:
•

premi certi: che potranno essere richiesti al raggiungimento di una determinata
soglia punti

•

premi a estrazione mensile: l'utente potrà partecipare più volte a ogni estrazione
- fino a un massimo di 3 volte al mese per la stessa tipologia di premio - per
essere presente più volte nell’elenco degli aventi diritto e quindi aumentare la
possibilità di vincita. Si precisa che all’utente non potrà essere assegnato più di
1 premio per ogni tipologia (ad esempio, se l’utente partecipa 3 volte
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all’estrazione di un premio, il suo nominativo risulterà valido per l’assegnazione
di 1 solo premio).
•

Premio a estrazione finale: Tra tutti i partecipanti che, nel periodo di svolgimento
della manifestazione, dal 10/06/2019 al 31/03/2020, avranno partecipato al
concorso avendo raggiunto il livello 8 di gioco (considerando i punti totali
accumulati, senza sottrarre quelli spesi per partecipare alle diverse estrazioni),
parteciperanno all’estrazione del superpremio finale: un’aspirapolvere senza filo
Dyson, modello V11 Absolute Pro.

•

Regole inerenti alla modalità di partecipazione

Ogni utente, inteso come persona fisica, non potrà creare e partecipare con più di
un profilo, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
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.
I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati relativi ai consumatori
partecipanti al concorso sono allocati sul territorio italiano.
I dati personali comunicati dai vincitori saranno utilizzati come indirizzo per le
comunicazioni e per la consegna dei premi.
Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo da lui stesso
comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione del
premio.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante qualora sussistano
una o più delle seguenti motivazioni:
-

Il partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritiere oppure

imprecise e/o fuorvianti;
-

Il soggetto promotore o terze parti da esso incaricate nella gestione del

concorso, siano in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante
non abbia rispettato tutti i termini di partecipazione;
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-

Gli utenti che abbiano partecipato al concorso moltiplicando il proprio profilo

utente, saranno contattati dal soggetto promotore cui dovranno fornire le prove
della propria buona fede, pena l’esclusione dalla partecipazione e invalidazione
dell’eventuale vincita.
La partecipazione comporta l’accettazione integrale e incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
•

Modalità di assegnazione ed estrazione di premi:

Nel periodo in oggetto saranno assegnati i seguenti premi, che differiranno per
tipologia e numerosità così come di seguito dettagliato.
•

Assegnazione premio certo: il premio certo potrà essere richiesto dall’utente a
raggiungimento della soglia punti richiesta per quel determinato premio ed i
punti spesi non saranno più utilizzabili. Sarà discrezione della società
promotrice aggiungere, nel periodo di svolgimento della manifestazione, altri
premi certi non elencati nel presente regolamento

•

Estrazione mensile: I premi ad estrazione mensile saranno assegnati attraverso
distinte estrazioni, per tipologia di premio.
Ad eccezione del giorno 10 giugno 2019, che per motivi tecnici il concorso
inizierà dalle ore 15.00 e del 31 marzo 2020 che terminerà alle ore 15.00, tutti i
files per le estrazioni mensili conterranno gli aventi diritto che hanno speso i
propri punti per partecipare all’estrazione di un determinato premio, dalla
mezzanotte del primo giorno di partecipazione mensile alle 23.59 dell’ultimo
giorno di partecipazione mensile.

Le estrazioni avverranno come segue:
entro il 31 luglio 2019, avverranno le estrazioni, su n. 4 files dei seguenti premi
tra i partecipanti nel periodo 10 giugno 2019 – 30 giugno 2019:
1 gift card da 500 euro,
2 gift card da 200 euro,
1 gift card da 100 euro,
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
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entro il 31 agosto 2019, avverranno le estrazioni, su n. 5 files dei seguenti
premi tra i partecipanti nel periodo 1 luglio 2019 – 31 luglio 2019:
1 gift card da 500 euro,
1 gift card da 200 euro,
2 gift card da 100 euro,
2 gift card da 50 euro,
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
entro il 30 settembre 2019, avverranno le estrazioni, su n. 4 files dei seguenti
premi tra i partecipanti nel periodo 1 agosto 2019 – 31 agosto 2019:
1 gift card da 500 euro,
2 gift card da 200 euro,
1 gift card da 100 euro,
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
entro il 31 ottobre 2019, avverranno le estrazioni, su n. 5 files dei seguenti
premi tra i partecipanti nel periodo 1 settembre 2019 – 30 settembre 2019:
1 gift card da 500 euro,
1 gift card da 200 euro,
2 gift card da 100 euro,
2 gift card da 50 euro,
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
entro il 30 novembre 2019, avverranno le estrazioni, su n. 4 files dei seguenti
premi tra i partecipanti nel periodo 1 ottobre 2019 – 31 ottobre 2019:
1 gift card da 500 euro,
2 gift card da 200 euro,
1 gift card da 100 euro,
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
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entro il 31 dicembre 2019, avverranno le estrazioni, su n. 5 files dei seguenti
premi tra i partecipanti nel periodo 1 novembre 2019 – 30 novembre 2019:
1 gift card da 500 euro,
1 gift card da 200 euro,
2 gift card da 100 euro,
2 gift card da 50 euro,
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
entro il 31 gennaio 2020, avverranno le estrazioni, su n. 4 files dei seguenti
premi tra i partecipanti nel periodo 1 dicembre 2019 – 31 dicembre 2019:
1 gift card da 500 euro,
2 gift card da 200 euro,
1 gift card da 100 euro,
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
entro il 29 febbraio 2020, avverranno le estrazioni, su n. 5 files dei seguenti
premi tra i partecipanti nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 gennaio 2020:
1 gift card da 500 euro,
1 gift card da 200 euro,
2 gift card da 100 euro,
2 gift card da 50 euro,
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
entro il 31 marzo 2020, avverranno le estrazioni, su n. 4 files dei seguenti
premi tra i partecipanti nel periodo 1 febbraio 2020 – 29 febbraio 2020:
1 gift card da 500 euro,
2 gift card da 200 euro,
1 gift card da 100 euro;
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
entro il 30 aprile 2020, avverranno le estrazioni, su n. 5 files dei seguenti premi
tra i partecipanti nel periodo 1 marzo 2020 – 31 marzo 2020:
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1 gift card da 500 euro,
1 gift card da 200 euro,
2 gift card da 100 euro,
2 gift card da 50 euro,
100 codici sconto Eco BnB da 10 euro;
In occasione dell’ultima estrazione prevista entro il 30 aprile 2020 verrà
predisposto un ulteriore file, contenente tutti i partecipanti che abbiano
raggiunto il livello 8 di gioco durante tutta la durata del concorso (senza detrarre
i punti spesi per partecipare alle estrazioni mensili) dal quale verrà estratto il
nominativo

del

vincitore

del

super

premio

finale

che

si

aggiudicherà

un’aspirapolvere senza filo Dyson, modello V11 Absolute Pro.
Tutte le estrazioni verranno eseguite manualmente dal notaio o dal competente
responsabile della tutela del consumatore su un elenco numerato riportante tutti
gli estremi degli utenti che hanno diritto di partecipare all’estrazione; lo stesso
Notaio o competente responsabile della tutela del consumatore redigerà il relativo
verbale di estrazione.
Per ogni estrazione si provvederà ad estrarre due nominativi di riserva da utilizzare
in caso di mancata convalida o irreperibilità del vincitore estratto.
•

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 di non assegnazione o di non convalida della vincita, il premio non
assegnato 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 Parte Concorso
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Valore nominale totale: € 20.556,00 iva esclusa o esente

Quantità
10
15
15
10
1000
1

Valore Unitario
IVA esclusa o
esente

Descrizione
Card Idea Shopping
Card Idea Shopping
Card Idea Shopping
Card Idea Shopping
Codici Sconto EcoBnb
Dyson V11 Absolute Pro

Valore Totale
IVA esclusa o
esente

50,00 €
100,00 €
200,00 €
500,00 €
10,00 €
556,00 €

500,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
556,00 €

Totale montepremi

•

20.556,00 €

Montepremi Parte Operazione a premio

Valore nominale totale: € 200.000,00 iva esente
Quantità

Descrizione

20.000

Codici sconto Martha's
Cottage

Valore Unitario
IVA esente

Valore Totale
IVA esente

10,00 €

Totale montepremi

200.000,00 €
200.000,00 €

• Specifiche riguardanti i premi in palio
Martha’s Cottage, con un catalogo di oltre 5000 prodotti tra bomboniere, confetti,
allestimenti per ricevimenti e cerimonie, è il più grande e-commerce dedicato al
mondo

dei

matrimoni

in

Europa.

I

vincitori

potranno

inserire

nel

sito

marthascottage.com il codice sconto ottenuto, durante la fase di completamento
dell’acquisto nell’apposito spazio ‘Inserisci coupon’. La validità del codice sconto
sarà indicata all’interno dell’e-mail contenente il codice univoco che darà diritto allo
sconto.
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Idea Shopping è una Gift Card multi-negozio spendibile presso le migliori catene di
negozi ed e-commerce. I vincitori riceveranno all’indirizzo email indicato in fase di
registrazione un codice univoco corrispondente all’importo del premio, che
dovranno inserire all’interno del sito idea-shopping.it previa registrazione.
Una volta inserito il codice, il saldo del portafoglio virtuale sul sito di Idea-shopping
sarà aggiornato dell’importo corrispondente. A questo punto, si potrà convertire il
saldo del portafoglio virtuale Idea Shopping in una o più gift card delle catene di
negozi ed e-commerce aderenti. Sul sito di idea-shopping.it sono inoltre riportate
termini e modalità di utilizzo delle differenti gift card. Tutte le Gift Card hanno una
durata massima entro la quale essere usate; la data verrà comunicata assieme alla
Gift Card vinta.
Il Codice sconto di Ecobnb è utilizzabile sulla piattaforma https://ecobnb.it per
prenotare soggiorni eco-friendly in Italia o all’estero. E’ utilizzabile in oltre
3.000 hotel, agriturismi, bed & breakfast, case vacanza o glamping, selezionati
sulla base di 10 parametri di sostenibilità (dall’energia pulita, al cibo biologico
e locale). Saranno disponibili anche alloggi insoliti e eco-friendly, come case sugli
alberi, yurte, castelli, trulli e tende sospese! Sarà possibile utilizzare il codice
sconto anche per le offerte speciali di Ecobnb https://ecobnb.it/offerte:
scegliendo così tra weekend benessere, soggiorni yoga, o esperienze di viaggio
lento, a prezzi scontati.
Scegliendo un Ecobnb rispetto ad un albergo tradizionale si può risparmiare fino
ad 8 kg di CO2 e 302 litri di acqua per persona al giorno. Un gesto che equivale
al piantare 295 alberi!
Il premio finale consisterà in un’aspirapolvere senza filo Dyson, modello V11
Absolute Pro. Dyson V11 offre batteria e motore ancora più potenti, ma
soprattutto rileva la superficie per regolare in automatico la potenza di
aspirazione e ottimizzare l’autonomia. Lo schermo LCD mostra le performance e
l’autonomia rimanente in tempo reale. Durata (fino a) 60 minuti, con 10
accessori inclusi.
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•

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, gratuitamente, i concorrenti potranno consultare o modificare i
loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Concorso “Chi trova un’amica trova
un tesoro” - Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).
•

Pubblicità

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai
destinatari della stessa, veicolati su web advertising, saranno coerenti con il
presente regolamento.
La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso
tutti i mezzi che riterrà opportuni.
Il regolamento completo del concorso è disponibile su 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 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
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dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni
d’oro.
5. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del presente
regolamento.
Casalecchio di Reno, 23 maggio 2019
per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri
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