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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO DENOMINATO 

 “NELSEN E BIALETTI TI INVITANO A SCOPRIRE 

LA STORIA DEL CAFFE’” 

17/078 

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

 Soggetto Promotore 

HENKEL ITALIA – Divisione Detersivi con sede legale in Via Amoretti, 78 - 20157 

Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 09299750969 

 Soggetto Associato 

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. con sede legale in Via Fogliano, 1 - 25030 Coccaglio 

(BS). Partita Iva: 03032320248 

 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 a premio con assegnazione di premi mediante estrazione di n. 5 premi 

per ogni wave di gioco.  

 Obiettivo del concorso 

Il presente concorso è realizzato con l’intento di promuovere la vendita e la 

notorietà dei prodotti NELSEN.  

 Area 

Il concorso si svolgerà on-line su tutto il territorio italiano. 

 Destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i navigatori che si collegheranno a 

www.donnad.it. 

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 effettuazione 

Il concorso avrà validità dal 16 Ottobre 2017 sino al 18 Aprile 2018.  

 Modalità di partecipazione 

A partire dal 16 Ottobre 2017 fino al 18 Aprile 2018 verrà allestita sul sito 

www.donnad.it un’apposita area di gioco.  

http://www.donnad.it/
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Per partecipare il consumatore dovrà accedere nell’apposita area concorsi del sito 

www.donnad.it e seguire alcuni passaggi. 

Gli utenti già registrati a www.donnad.it potranno partecipare al gioco immettendo 

i propri dati di log-in all’interno dell’apposito form di registrazione, mentre i nuovi 

utenti dovranno effettuare la registrazione dei propri dati unitamente al consenso 

al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003. 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non comporta acquisto 

di prodotti. I costi di connessione al sito sono quelli stabiliti dal partecipante con 

il proprio provider e non rappresentano alcun introito per la società promotrice.  

Il concorso sarà strutturato in 3 wave: 

1° dal 16 ottobre 2017 al 15 dicembre 2017; 

2° dal 16 dicembre 2017 al 15 febbraio 2018; 

3° dal 16 febbraio 2018 al 18 Aprile 2018; 

Ogni wave prevedrà 6 domande a risposta multipla, attinenti al mondo del caffè, di 

cui una sola corretta.  

Per partecipare all’estrazione di ogni wave (in palio 5 Macchine del caffè Mokissima 

Bialetti per ogni wave), l’utente dovrà rispondere correttamente a tutte e 6 le 

domande. In caso di errore, l’utente avrà a disposizione una seconda chance e, se 

risponderà correttamente a tutte le domande, parteciperà di diritto all’estrazione 

della wave corrispondente. 

 Modalità di estrazione premi: 

Nel periodo in oggetto saranno assegnati n. 5 macchine per il caffè Mokissima 

Bialetti per ogni wave di gioco mediante n. 3 distinte estrazioni per un totale di n. 

15 premi.  

Le estrazioni avverranno come segue: 

entro il 10 gennaio 2018, avverranno le estrazioni dei premi in palio per la 1° 

wave dal 16 ottobre 2017 al 15 dicembre 2017; 

entro il 10 marzo 2018, avverranno le estrazioni dei premi in palio per la 2° wave 

dal 16 dicembre 2017 al 15 febbraio 2018; 

entro il 10 maggio 2018, avverranno le estrazioni dei premi in palio per la 3° 

wave dal 16 febbraio 2018 al 18 aprile 2018;  

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 partecipazione all’estrazione; lo stesso 

http://www.donnad.it/
http://www.donnad.it/


 

 
3 

Notaio o competente responsabile della tutela del consumatore redigerà il relativo 

verbale di estrazione. 

La partecipazione al concorso è vietata ai minori di anni 18.  

 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. Resta salva la facoltà del 

consumatore di selezionare l’opzione di ritiro del premio presso il punto vendita 

Bialetti in territorio italiano (lista completa dei punti vendita su www.bialettistore.it) 

a partire da due mesi dalla data di assegnazione del premio. 

 I premi non assegnati, non convalidati o non ritirati 

Nel caso ci sia una situazione d’irreperibilità del vincitore, di non assegnazione o di 

non convalida della vincita, lo stesso 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 CODICE FISCALE 97111240152. 

 Montepremi 

Valore nominale totale: € 614,70 iva esclusa  

         

 Quantità  Descrizione  
Valore Unitario    

IVA esclusa 
 

Valore Totale               

IVA esclusa 
 

         

 15  
Macchina del caffè 

Mokissima Bialetti 
 € 40,98  € 614,70  

         

  Totale montepremi  € 614,70  
         

 

      Specifiche riguardanti i premi in palio 

Una macchina per la preparazione del caffè espresso Mokissima Bialetti utilizzabile 

solo con capsule a marchio Bialetti. 

 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 raccolti, informa che i dati saranno trattati anche con l'ausilio di 

mezzi informatici limitatamente alla gestione del concorso e messi a disposizione di 

società nominate responsabili e coinvolte nella gestione del concorso per le 

operazioni strettamente strumentali al concorso stesso. 

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

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

http://www.bialettistore.it/
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Concorso “NELSEN E BIALETTI TI INVITANO A SCOPRIRE LA STORIA DEL 

CAFFE’” – c/o DMT Telemarketing, Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di 

Reno (BO). 

 Pubblicità 

La manifestazione a premi sarà comunicata attraverso il sito web concorsi.nelsen.it, 

concorsi.donnad.it e www.donnad.it, dove i consumatori potranno trovare e 

scaricare il materiale di partecipazione, attraverso locandine, volantini e materiali 

on-pack. 

I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

La società promotrice si riserva inoltre la possibilità di comunicare l’iniziativa 

attraverso tutti i mezzi multimedia che riterrà opportuni. 

Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito web 

concorsi.nelsen.it e www.donnad.it. 

 Dichiarazioni aggiuntive 

HENKEL ITALIA – 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. È stata prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente 

all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio. 

3. 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. 

4. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del 

presente regolamento. 

 
Casalecchio di Reno, 01 agosto 2017 

 

                                                                         per Henkel Italia S.r.l. 

                                                                               (soggetto delegato) 

                                                                       DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                             Maurizio Maestri  

                                                                              

http://www.donnad.it/
http://www.donnad.it/

