
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“L’Acchiappacolore Collection” 
  

20/015 
 

Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l. 

 Soggetto Promotore 

HENKEL ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Amoretti, 78 - 20157 Milano. Codice 

Fiscale e Partita Iva: 09299750969. 

 Soggetto Associato 

Agenzia: 

ICTLabs S.p.A. con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano. 

Codice Fiscale e Partita Iva: 05504510966. 

Clienti: 

- CESAR S.r.l. - Strada Lungofino, 189 - 65013 Città Sant’Angelo. Codice Fiscale 

e Partita Iva: 00239870686.  

- VDM S.r.l. Vaccaro Distribuzione Merci - Via G. Elia, 7/9/11 - 70010 

Locorotondo (BA). Codice Fiscale e Partita Iva: 04152120723. 

- LETO S.R.L. Via San Giovanni Bosco, 180 - 93100 CALTANISSETTA (CL). 

Codice Fiscale e Partita Iva: 01149570853.  

- LOGIMER S.R.L. Via Lazio, 86 Località Le Vigne - 53025 Piancastagnaio (SI). 

Codice Fiscale e Partita Iva: 01375650528.  

- REALE COMMERCIALE S.P.A. Via Di Niso, 13 - 80124 NAPOLI (NA). Codice 

Fiscale e Partita Iva: 06040421213. 

- GRUPPO SDA S.R.L. Largo Francesco Anzani, 19 – 00153 ROMA. Codice Fiscale 

e Partita Iva: 06743751007.  

 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 premi con promessa di premio certo. 

 Estensione territoriale 

L’operazione si svolgerà nei punti vendita con insegna Acqua&Sapone di 

proprietà dei clienti associati che aderiranno all’iniziativa, riconoscibili 

dall'esposizione o pubblicazione sul volantino dell'apposito materiale 

pubblicitario. Non sono considerati validi ai fini della partecipazione alla presente 



 

manifestazione a premi, gli acquisti effettuati con Partita Iva e gli acquisti 

effettuati online. 

 Destinatari 

L’operazione a premi è rivolta a tutti i consumatori, maggiorenni e domiciliati in 

Italia, acquirenti dei prodotti oggetto della manifestazione presso i punti vendita 

Acqua&Sapone di proprietà dei clienti associati.  

Si precisa che:  

Per consumatore finale si intende una persona fisica, non potranno partecipare 

alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria 

“Destinatari” e, segnatamente: 

 I minorenni, 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con i 

Soggetti Associati coinvolti nell’organizzazione, realizzazione e nel controllo 

della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti che partecipano per conto dei loro 

clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

Si precisa che i dipendenti del Gruppo Henkel potranno partecipare solo se in 

possesso di indirizzo E-mail privato ma non tramite indirizzo E-mail aziendale. 

 Periodo di svolgimento 

Dal 2 Marzo 2020 al 31 Dicembre 2020.   

Termine ultimo per registrarsi online e inserire i dati di gioco: 7 gennaio 2021. 

Termine ultimo per spedire i documenti necessari per richiedere il premio 

indicati nel paragrafo “Modalità di partecipazione”: 7 gennaio 2021. 

 Oggetto della manifestazione 

Saranno oggetto della manifestazione tutti i formati e varianti della linea 

L’Acchiappacolore compresi Splendibianco, Splendinero, L’Acchiappa & 

Smacchia, Sbianca & Smacchia. Si intendono invece esclusi i prodotti Tendaviva 

e Remedia.  

 Modalità di partecipazione 

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

ricevere un Set di 2 Spugne Pantone composto da un Asciugamano viso e da un 

Asciugamano ospite. 

Per ottenere il premio sarà necessario, nell’arco temporale dal 2 Marzo 2020 al 31 

Dicembre 2020: 



 

- acquistare almeno 3 prodotti L’Acchiappacolore, vedasi dettaglio e limitazioni 

meglio specificati nel paragrafo “Oggetto della manifestazione”, con una spesa 

minima complessiva di 10€ (in uno o più atti d’acquisto); 

- ritagliare e collezionare le prove d’acquisto dei prodotti in promozione (minimo 

n. 3); 

- conservare lo/gli scontrino/i (lo scontrino “parlante” dovrà contenere almeno 

parzialmente il nome del prodotto acquistato), in seguito chiamato “titolo 

d’acquisto”. 

Chi sceglie di partecipare, solo dopo aver acquistato almeno 3 prodotti richiesti 

con una spesa minima di 10€, come sopra indicato, dovrà collegarsi entro e non 

oltre il 7 gennaio 2021 al sito donnad.it/acchiappacolorecollection (il costo di 

connessione a internet è pari alla tariffa concordata dal partecipante con il 

proprio provider/operatore telefonico e non rappresenta alcun introito per la 

società promotrice) e seguire le istruzioni. 

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

properties ad esso collegate) potranno partecipare immettendo i propri dati di log 

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

registrazione dei propri dati su donnad.it/acchiappacolorecollection unitamente 

al consenso del trattamento dei dati. A tutti gli utenti, che non l’abbiano già fatto, 

verrà richiesto di inserire anche il codice fiscale. Tale informazione è richiesta ai 

fini di prevenzione dalle frodi.  

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

consumatori partecipanti alla manifestazione sono allocati nel territorio italiano. 

Dopo aver effettuato il log in (oppure dopo aver effettuato la registrazione in caso 

di utenti non registrati) il consumatore potrà partecipare inserendo i dati riportati 

sul/i titolo/i d’acquisto dove sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno 

parzialmente, il nome del prodotto acquistato (scontrino “parlante”). 

Prima di inserire i dati dello/i scontrino/i, l’utente dovrà selezionare la quantità 

di prodotti L’acchiappacolore acquistati e il numero di scontrini utilizzati per 

l’acquisto di questi prodotti. 

I dati richiesti, per ogni titolo d’acquisto (scontrino), saranno i seguenti: 

- Le cifre dell’importo totale del titolo d’acquisto, comprese anche le cifre 

decimali dopo la virgola (a titolo di esempio se la spesa totale è di € 17,30 si 

deve digitare 1730) 



 

- La data (ggmmaaaa) del titolo d’acquisto (a titolo di esempio: 10 marzo 2020 

si deve digitare 10032020) 

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

09:56 si deve digitare 0956) 

- Il numero progressivo dello scontrino 

Il sistema automatizzato in seguito all’inserimento dei dati del titolo d’acquisto si 

comporta come segue: 

- Se i dati sono già stati utilizzati per una giocata precedente, non consente la 

nuova giocata e informa il consumatore. 

- Se i dati sono coerenti e mai giocati in precedenza, procede alla richiesta del 

premio certo  

In seguito al completamento della procedura di inserimento del/i titolo/i 

d’acquisto, comprovanti l’acquisto di almeno 3 prodotti coinvolti nella promozione 

con una spesa minima di 10€, il consumatore dovrà visualizzare e stampare il 

modulo di riepilogo (riportante il codice univoco di registrazione) e spedire, entro il 

7 Gennaio 2021 (farà fede la data del timbro postale di partenza) all’indirizzo: 

operazione a premio “L’Acchiappacolore Collection” c/o UFFICIO POSTALE 

TERNI SUCCURSALE 1, CASELLA POSTALE N.33 – 05100 TERNI: 

- La stampa del modulo riepilogativo contenente i propri dati personali, del/i 

documento/i di acquisto parlante/i e del codice univoco, a seguito del 

completamento della procedura di partecipazione 

- I titoli d’acquisto originali (comprovanti l’acquisto di almeno 3 prodotti oggetto 

della manifestazione con una spesa minima complessiva di 10€); 

- Le prove d’acquisto (EAN) ritagliate dalle confezioni acquistate (minimo 3); 

Il mancato rispetto della clausola di invio della documentazione richiesta entro il 

07/01/2021 comporterà l’invalidazione della richiesta.  

La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non 

pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per eventuali disguidi postali o 

cause di qualunque altro genere.  

Si precisa altresì che ai fini della convalida della richiesta si procederà a verificare 

che:  

 I titoli d’acquisto siano in originale, integri, privi di falsificazioni e 

consentano di identificare il punto vendita che li ha emessi, presso il 

quale potranno essere effettuate le opportune verifiche; 



 

 Sui titoli d’acquisto sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno 

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

 I titoli d’acquisto contengano l’acquisto di almeno 3 prodotti oggetto della 

manifestazione con uno o più atti d’acquisto ed una spesa complessiva 

minima di 10€;  

 Il giorno e l’ora di emissione dei titoli d’acquisto siano compresi nel 

periodo della durata della manifestazione, ovvero dalle ore 00:00:01 del 2 

marzo 2020 fino alle ore 24:00:00 del 31 dicembre 2020; 

 Il partecipante che ha effettuato la giocata sia maggiorenne. 

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 dati anagrafici comunicati dai partecipanti saranno utilizzati come indirizzo per 

le comunicazioni e per la consegna dei premi.  

Note per invalidazione partecipazione: 

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; 

- È ammessa una sola registrazione per persona fisica. Si precisa che verranno 

annullate le partecipazioni in cui il Soggetto Promotore, o società da esso 

delegata, constati che il medesimo consumatore abbia partecipato con due 

profili/registrazioni differenti ma riconducibili alla stessa persona fisica 

verificabile mediante il controllo del documento d’identità; 

- Gli utenti che abbiano partecipato moltiplicando il proprio profilo utente, o i dati 

del proprio documento d’acquisto, verranno contattati dal soggetto promotore a 

cui dovranno fornire le prove della propria buona fede, pena l’esclusione dalla 

partecipazione e invalidazione dell’eventuale vincita.  

- Ogni richiesta premio va inserita singolarmente in un plico postale che va 

singolarmente spedito all’indirizzo dedicato alla presente operazione a premi. 

- NON verranno accettati plichi postali di qualsivoglia natura che contengano più 

di UNA richiesta premio. La ricezione di eventuali plichi postali che dovessero 



 

contenere al loro interno più richieste premio – comunque ulteriormente 

strutturate e suddivise (ad esempio un plico contenente altri plichi) – comporterà 

l’invalidazione di TUTTE le richieste premio contenute. 

- 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 premi. 

 Regole di partecipazione 

- La presente manifestazione a premi non è cumulabile con altre promozioni o 

iniziative del punto vendita, non verranno quindi accettati scontrini il cui 

pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o 

gift card etc. 

- L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti operazioni a premi, 

ovvero non sarà possibile utilizzare il medesimo scontrino per più 

manifestazioni a premio promosse dal Soggetto Promotore. 

- Non saranno accettati scontrini che contengano il reso di prodotti 

precedentemente acquistati; 

- Non verranno accettate partecipazioni in cui venga richiesta la spedizione del 

premio presso un indirizzo diverso da quello indicato nel format di 

registrazione, ovvero la consegna del premio presso il punto vendita dove è 

stato effettuato l’acquisto dei prodotti; 

- Il Soggetto Promotore o terze parti da esso incaricate, 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, e 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 valido 

dell’utente via posta all’indirizzo: Operazione a premi “L’Acchiappacolore 

Collection” c/o UFFICIO POSTALE TERNI SUCCURSALE 1, CASELLA 

POSTALE N.33 – 05100 TERNI.  

La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine 

di 5 giorni lavorativi dalla richiesta (farà fede la data del timbro postale) 

comporterà l’esclusione dalla partecipazione; 



 

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

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

inseriti all’interno della documentazione inviata per la partecipazione alla 

manifestazione a premio; 

- Non saranno altresì considerate valide e saranno conseguentemente escluse 

dalla presente manifestazione, 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.  

- Le richieste pervenute prive della documentazione necessaria o dei dati 

richiesti, la cui indicazione è obbligatoria, non saranno considerate valide e 

saranno conseguentemente escluse dalla presente manifestazione a premi.  

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

essere riconosciuto. 

- La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle 

comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli 

stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, 

non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure 

a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza 

informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni 

e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite 

costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere 

riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di 

eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

- Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di 

consegna dei premi la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, 

rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, 

a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno 

riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, 

di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di 

manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere 

la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di 

consegna; 



 

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 e 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 da parte del partecipante. 

 Tempi consegna premi 

La consegna del premio sarà effettuata, senza alcuna spesa per il vincitore, entro 

un massimo di 180 giorni dalla data di validazione. 

 Montepremi 

Valore totale montepremi stimato: 70.386,66 € iva esclusa  

Tenuto conto delle precedenti esperienze di adesione a operazioni aventi una 

natura all’incirca simile, si stima di erogare circa n. 4.798 premi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

- Il premio consiste in un Set spugna 100% puro cotone lavorazione jacquard da 

540 gr. mq composto da 1 ospite 30x50 + 1 asciugamano cm 50x100 Set   

- Il premio sarà inviato all’indirizzo indicato in fase di registrazione sul sito 

dedicato alla manifestazione. 

- Le spedizioni saranno effettuate esclusivamente all’interno del territorio 

italiano. 

- La società promotrice non si assumerà nessuna responsabilità in caso di 

mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi, anche di posta 

elettronica, o dati personali errati da parte del consumatore e il premio non 

sarà oggetto di nuova spedizione.  

 Pubblicità 

         

 Quantità  Descrizione  
Valore Unitario 

IVA esclusa  
 

Valore Totale  

IVA esclusa  
 

         

 4.798  
Set 2 Spugne Pantone (100% cotone, 
Ribbon Red)  

 

 

14,67€ 

 

 70.386,66 €  

         

  Totale montepremi  70.386,66 €  
         



 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai 

destinatari della stessa, veicolati su volantini, dépliant e 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 dell’operazione a 

premio sarà disponibile nella sezione dedicata ai concorsi di concorsi.donnad.it.   

 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: operazione “L’Acchiappacolore 

Collection” – c/o DMT Telemarketing Srl Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 

Casalecchio di Reno (BO). 

 Dichiarazioni aggiuntive 

HENKEL ITALIA S.r.l. 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. La documentazione riguardante la presente promozione, sarà a 

disposizione presso la Henkel Italia S.r.l. 

3. Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al 

Regolamento da parte della Società promotrice, 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://su/


 

4. La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 

di accesso, impedimento, sovraccarico di rete, disfunzioni o difficoltà 

riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione compresa la 

linea telefonica che possano impedire a un concorrente di accedere al 

sito Internet. 

5. La partecipazione all’operazione a premio comporta per il partecipante, 

l’accettazione integrale e incondizionata delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 

 
 

Casalecchio di Reno, 24 febbraio 2020 

 

                                                             per Henkel Italia S.r.l. 

                                                                     (soggetto delegato) 

                                                             DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                                       Maurizio Maestri 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 48  DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

Il sottoscritto Maurizio Maestri nato a Cesena (FO) il 01/10/1961 e residente a Bologna (BO) in via Rodolfo 

Mondolfo n.3 in qualità di amministratore delegato della DMT TELEMARKETING S.r.l., società delegata 

dalla società promotrice HENKEL ITALIA S.r.l. –- con sede legale in Via Amoretti, 78 Milano per la gestione 

dell’Operazione a Premio denominata “L’Acchiappacolore Collection”, sotto la sua personale responsabilità 

ed edotto delle pene comminate dalla legge a carico di chiunque attesti il falso nelle dichiarazioni sostitutive 

di questo tipo 

dichiara 

che il documento allegato alla presente costituisce il regolamento dell’operazione a premi denominata 

“L’Acchiappacolore Collection”, promossa dalla società sopraindicata. 

La promozione è attuata e pubblicizzata in conformità al regolamento allegato. 

 

Casalecchio di Reno, 24/02/2020 

                                                                            Il dichiarante 

                                                                       DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                             Maurizio Maestri 

                                                               …………………………………… 

 



 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2 del DPR 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la sottoscrizione 

della sopra estesa dichiarazione è stata apposta in mia presenza previo accertamento dell'identità 

personale mediante: 

documento Carta d’identità n. AU2332522 rilasciato dal Comune di Zola Predosa (BO) il 16/10/2012. 

Dichiarante: Maurizio Maestri 

 

Casalecchio di Reno, addì 24/02/2020 

 

     …………………………………… 

(il funzionario incaricato dal Sindaco) 
 


