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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO  

 “COLORA E RINFRESCA LA TUA ESTATE – VINCI UN COUPON 

BENESSERE” 

18/046 

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

 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 Associato 

Diemme Marketing Srl a socio unico, Viale Coni Zugna, 7 - 20144 Milano, Partita 

Iva 07886240964. 

 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 

Operazione a premio con assegnazione di premio certo. 

 Obiettivo 

La presente operazione a premio è realizzata con l’intento di promuovere la vendita 

e la notorietà dei prodotti della linea Vernel, Perlana, L’Acchiappacolore e Coloreria 

Italiana. 

 Estensione territoriale 

La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano presso i punti vendita 

Supermercati e Drugstores che promozioneranno l’iniziativa attraverso con apposito 

materiale pubblicitario. Saranno inoltre validi gli acquisti e-commerce. 

 Destinatari 

La manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali, maggiorenni, 

acquirenti dei prodotti oggetto della stessa presso i punti vendita aderenti 

all’iniziativa, che esporranno il materiale pubblicitario consistente in locandina o 

volantino. Si precisa che per Consumatori Finali si intende Persone Fisiche, sono 

pertanto esclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, 

Negozianti, che partecipano per conto dei loro clienti e non.  

Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

 Periodo di svolgimento 

Dal 15 Giugno 2018 sino al 15 Agosto 2018. Termine ultimo per registrarsi e 

caricare lo scontrino necessario per richiedere il premio dell’operazione a premi: 

20 Agosto 2018 per gli acquisti effettuati in data 15 agosto 2018. 
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 Prodotti oggetto della manifestazione 

Oggetto della manifestazione sono i prodotti della linea Vernel, Perlana, 

L’Acchiappacolore e Coloreria Italiana comunicati ai consumatori dalle singole 

insegne aderenti tramite i materiali promozionali.  

 Modalità di partecipazione  

Ogni consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare all’operazione a premio 

acquistando, in un unico scontrino o documento di consegna per gli acquisti online 

(DDC), di almeno 2 prodotti oggetto della manifestazione in un qualsiasi punto 

vendita, aderente all’iniziativa e riconoscibile attraverso l’esposizione dei materiali 

pubblicitari, dal 15 giugno 2018 al 15 Agosto 2018. 

La durata dei periodi promozionali e le condizioni di partecipazione all’operazione 

saranno indicate sul materiale promo-pubblicitario dell’insegna aderente. 

Il consumatore che acquisterà almeno 2 prodotti oggetto della manifestazione, avrà 

diritto, dopo essersi registrato su concorsi.donnad.it, ad un codice coupon per 

scaricare un Coupon Benessere. 

Ogni partecipazione dovrà essere effettuata utilizzando il titolo di acquisto dei 

prodotti promozionati, in cui sia identificabile nella dicitura totalmente o 

parzialmente, il nome dei prodotti acquistati (scontrino “parlante” o DDC 

“parlante”). 

Ogni scontrino o DDC, consente una sola partecipazione ed è l’unico titolo 

d’acquisto ammesso per la partecipazione all’operazione stessa (non sono ammessi 

altri documenti d’acquisto come fatture). 

Un singolo atto di acquisto (caratterizzato dall’emissione di un singolo 

scontrino/DDC) dà diritto a partecipare una sola volta alla manifestazione a 

premio, con più scontrini/DDC si può partecipare più volte.  

Si precisa che tutta la procedura per la richiesta del premio deve essere svolta entro 

e non oltre 5 giorni dalla data di acquisto (farà fede la data riportata sullo 

scontrino/DDC). 

Per ricevere il premio il consumatore dovrà conservare lo scontrino d’acquisto 

(oppure il DDC), collegarsi a concorsi.donnad.it (costo della connessione ad internet 

pari alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio provider/operatore 

telefonico) ed entrare nella sezione dedicata alla manifestazione a premio. 

Gli utenti già registrati al magazine on.line www.donnad.it (comprese le properties 

ad esso collegate) potranno partecipare al gioco immettendo i propri dati di log in 

all'interno dell'apposito form, mentre i nuovi utenti dovranno effettuare la 

http://www.donnad.it/
http://donnad.it/
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registrazione dei propri dati su concorsi.donnad.it unitamente al consenso del 

trattamento dei dati.  

I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati relativi ai consumatori 

partecipanti alla manifestazione sono allocati sul territorio italiano. 

 I dati richiesti saranno i seguenti:  

-  Le cifre dell’importo totale dello scontrino/DDC, comprese anche le cifre 

decimali dopo la virgola (esempio: se la spesa totale è di € 11,30 si deve digitare 

1130);  

-  La data (ggmmaaaa) dello scontrino/DDC (esempio: 15 giugno 2018 si deve 

digitare 15062018); 

-  L’ora (hhmm) dell’acquisto stampata sullo scontrino (a titolo di esempio: 09:56 

si deve digitare 0956); Nel caso di DDC sprovvisto di orario digitare 0000. 

-  Il numero progressivo dello scontrino o le ultime quattro cifre del DDC; 

- la fotografia fronte retro dello scontrino. Il retro della fotografia sarà necessario 

solo se conterrà dati necessari per verificare la correttezza della partecipazione. 

Entro 10 giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi) Diemme Marketing 

verificherà la correttezza della partecipazione, e: 

 Se la partecipazione ottempererà tutte le condizioni previste dal Regolamento, il 

consumatore riceverà, all’indirizzo e-mail utilizzato per partecipare, una e-mail 

che conferma la validità della partecipazione e contenente un codice e le 

istruzioni per scaricare il coupon benessere dal sito www.tagbenessere.com. 

 Se la partecipazione non ottempererà tutte le condizioni previste dal 

Regolamento, il consumatore riceverà, all’indirizzo e-mail utilizzato per 

partecipare, una e-mail che indica il motivo per cui la sua partecipazione risulta 

non valida. 

Si ricorda che per ottenere il premio, tutti i passi relativi alla modalità di 

partecipazione devono essere eseguiti entro e non oltre 5 giorni dalla data di 

acquisto riportata sullo scontrino o il DDC. 

Ai fini della convalida della vincita si procederà a verificare che:  

 Il titolo di acquisto sia in originale, integro, privo di falsificazioni e consenta di 

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

effettuate le opportune verifiche; 

 Sul titolo di acquisto sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno 

parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. 

 Il titolo di acquisto, riporti i dati indicati e rilasciati al momento della 

partecipazione, che ha generato l’assegnazione del premio; 

http://www.tagbenessere.com/
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 Il giorno e l’ora di emissione dello scontrino siano comprese nel periodo della 

durata della manifestazione, il solo giorno se si tratta di documento di 

consegna; 

 Il giorno e l’ora dell’acquisto (e quindi il giorno e l’ora di emissione dello 

scontrino o il solo giorno nel caso di documento di consegna) siano uguali o 

antecedenti al giorno e l’ora della partecipazione;  

 Il consumatore che ha partecipato sia maggiorenne. 

 Regole di partecipazione  

- Ogni scontrino o DDC dà diritto ad un solo premio, indipendentemente dal 

valore e dal numero di prodotti in promozione acquistati nel titolo d’acquisto 

oltre la soglia minima richiesta. 

- La registrazione sul sito dedicato dello scontrino o DDC, dovrà essere effettuata 

entro e non oltre 5 giorni dalla data di acquisto dei prodotti.  

- Le richieste pervenute prive dei dati richiesti, la cui indicazione è obbligatoria, 

non saranno considerate valide e saranno conseguentemente escluse dalla 

presente operazione a premio. 

- Il Soggetto Promotore, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si 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 e del documento d’identità dell’utente. La mancata o incompleta 

trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta 

comporterà l’esclusione dalla partecipazione. 

- Si precisa che i Consumatori Finali (intesi come Persone Fisiche) potranno 

registrarsi con una sola utenza. Eventuali registrazioni aggiuntive riconducibili 

allo stesso Consumatore Finale non saranno ritenute valide ai fini della 

partecipazione alla manifestazione a premi e gli eventuali relativi premi 

assegnati verranno annullati. 

- I dati anagrafici comunicati dai vincitori saranno utilizzati come indirizzo per le 

comunicazioni e per la consegna del premio.  

- In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere 

riconosciuto. 

- Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per il mancato 

recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati 

registrati in fase di partecipazione all’operazione a premio. 
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- Non saranno altresì considerate valide e saranno conseguentemente escluse 

dalla presente operazione, 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. 

- La presente manifestazione non è cumulabile con altre promozioni, non 

verranno quindi accettati scontrini il cui pagamento sia avvenuto attraverso 

l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o Gift card; 

- Non verranno accettati scontrini che contengano il reso di prodotti 

precedentemente acquistati; 

- Non sarà possibile integrare/correggere per qualsiasi motivo e/o ragione con 

una seconda registrazione i dati mancanti o erronei. 

La società promotrice si riserva comunque, prima di confermare il premio, di 

verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 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 ed inibire ogni iniziativa 

volta ad aggirare il sistema ideato. 

La Henkel Italia S.r.l. – Divisione Detergenza non si assume la responsabilità per i 

premi non fruibili a causa di disguidi dovuti alla comunicazione errata dell’indirizzo 

e-mail da parte del partecipante. 

Note per invalidazione partecipazione: 

La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riserva 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, in particolare 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 della 

manifestazione, siano in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il 

Partecipante non abbia rispettato tutti i termini di partecipazione; 

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

delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi. 

Ogni scontrino o DDC va registrato singolarmente sul sito dedicato 

all’operazione. La partecipazione comporta l’accettazione integrale ed 

incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 

 Tempi consegna premi 

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

massimo 180 giorni dalla data di assegnazione.  

 Montepremi parte operazione a premio 

Montepremi stimato: 200.000,00 euro (IVA inclusa non scorporabile) 
 

         

 Quantità  Descrizione  

Valore nominale 

Unitario IVA inclusa 

non scorporabile  

 

Valore nominale 

Totale IVA inclusa 

non scorporabile 

 

         

 10.000  Coupon Benessere   20,00 €  200.000,00 €  
         

  Totale montepremi stimato  200.000,00 €  
         
         

 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

 

I Coupon Benessere potranno essere scaricati, attraverso l’inserimento del relativo 

codice ricevuto sul sito dedicato, entro e non oltre il 31.03.2019. 

Termini e condizioni di utilizzo del Coupon Benessere: 

1. Il Coupon “TagBenessere” dà diritto al possessore ad un trattamento estetico 
gratuito a scelta tra quelli offerti da ogni singola struttura visionabili all’interno 
delle relative schede di dettaglio presenti sul sito www.tagbenessere.com. I 

trattamenti disponibili sono indicativamente: Pedicure, Manicure, Trattamento 
viso all’ossigeno, Massaggio Decontratturante, Massaggio rilassante, Massaggio 

thailandese, Massaggio linfodrenante, Massaggio drenante, Massaggio 
antistress, Percorso Spa, Pressoterapia, Cavitazione, Grotte di sale, 
Fotodepilazione, Depilazione, o taglio di capelli salvo disponibilità promozionale. 

Si prega di consultare le schede di dettaglio prima di recarsi presso la struttura 
scelta per visionare i singoli trattamenti offerti dalla stessa.   

2. Eventuali servizi e/o trattamenti aggiuntivi a quelli definiti dalla promozione 
sono quotati al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.  

3.  Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione, visitare il sito 

www.tagbenessere.com. 

4. Ogni Coupon dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta ed è 
valido per una sola persona. Non è possibile utilizzare più di un Coupon premio 

nella stessa struttura o nelle strutture facenti parte della medesima catena o 
franchising. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più 

Coupon, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.  

http://www.tagbenessere.com/
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5.  Per conoscere tutte le informazioni relative alle strutture aderenti (giorni di 

chiusura e di esclusione dall’offerta, eventuali limitazioni applicate dalle 
strutture, tipologia di struttura, disponibilità dell’offerta, prezzi e orari) si 
rimanda alle schede di dettaglio di ciascuna struttura presenti e consultabili sul 

sito www.tagbenessere.com all’interno della sezione dedicata alle strutture 
aderenti. 

6.  È possibile utilizzare il Coupon in tutti i giorni di apertura della struttura, 
previa prenotazione e salvo disponibilità di capienza.  

7.  Per poter usufruire del servizio il consumatore dovrà obbligatoriamente 

prenotare in anticipo. Il consumatore dovrà contattare telefonicamente la 
struttura scelta al numero indicato nella relativa scheda di dettaglio, indicare di 
essere in possesso del Coupon “TagBenessere”, stampare e consegnare il 

Coupon alla cassa della struttura selezionata prima della fruizione del servizio.  

8.  La propria prenotazione potrà essere disdetta o posticipata telefonando almeno 

48 ore prima direttamente al numero della struttura selezionata al momento 
della prenotazione. In caso di disdetta o posticipo entro le 48 ore prima, il 
consumatore potrà procedere con una nuova prenotazione, entro i termini di 

validità del Coupon. In caso di mancato rispetto della tempistica sopra indicata 
per disdire o posticipare la prenotazione o nel caso in cui il possessore del 

Coupon non si presentasse presso la struttura senza avvisare, il consumatore 
perderà la possibilità di usufruire del Coupon senza ulteriore comunicazione. 

9. L’elenco delle strutture aderenti presente sul sito potrebbe subire variazioni in 

quanto è in continuo aggiornamento. 

10. Il Coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad 
altre offerte promozionali. Il Coupon è nominativo e non è cedibile a terzi. 

11. Il Coupon non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. 

12. Il Coupon è valido quattro mesi dalla data di emissione e potrà essere 

utilizzato una sola volta. La data di scadenza è indicata sul Coupon stesso. Oltre 
tale termine cesserà di avere validità e il possessore non avrà diritto ad alcuna 
forma di indennizzo o compensazione/rimborso, né in denaro, né sotto forma di 

altri premi. Il mancato rispetto della data di scadenza del Coupon comporta la 
perdita della possibilità di usufruire del premio. 

13. Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non saranno 
ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento dei Coupon, 
pertanto non potranno sostituire eventuali Coupon persi, rubati o danneggiati. 

14. Diemme Marketing Srl a socio unico non si ritiene responsabile di nessuna 
erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie relative all’offerta non 
provenienti direttamente da Diemme Marketing. 

15. Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore declinano ogni 
responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del premio e per 

eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture 
convenzionate; Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non 
possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche 

riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa. 
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16. In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto 

Promotore si riservano il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con 
una più idonea, di pari o maggior valore. 

 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 da 

soggetti sopra indicati, nominati responsabili. 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: 

Operazione a premi “Colora e rinfresca la tua estate – vinci un coupon benessere” - 

c/o DMT Casella Postale 90 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 Pubblicità 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai 

destinatari della stessa, veicolati su volantini o locandine presenti nel punto 

vendita, 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 potrà essere consultabile sul sito www.donnad.it  

Per informazioni contattare il servizio consumatori chiamando allo 02 29001476 

(chiamata urbana o interurbana a carico della persona chiamante in base al singolo 

gestore telefonico) attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 15:00 

alle 17:30 (esclusi festivi), o scrivere alla casella di posta 

coloraerinfrescalatuaestate@promotiontag.it 

 Dichiarazioni aggiuntive 

La Società HENKEL ITALIA S.r.l. - Divisione Detergenza dichiara che: 

- La partecipazione all’operazione a premio è gratuita e comporta l’accettazione del 

presente regolamento; 

- Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento 

da parte del Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati con 

un’adeguata comunicazione informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni 

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

partecipanti all’iniziativa.  

http://www.donnad.it/
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- I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari 

della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento. 

- La Società HENKEL ITALIA S.r.l. dichiara che non intende avvalersi del diritto 

di rivalsa ai sensi dell'art. 30 DPR n. 600 del 29/09/73 

Casalecchio di Reno, 8 giugno 2018 

per Henkel Italia S.r.l.  

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

Maurizio Maestri 


