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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATO: 

 “UN MONDO PIÚ VERDE GRAZIE A TE 2018” 

18/037 

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. 

● Soggetti Associati 

COOP Italia Società Cooperativa, Consorzio Nazionale delle Cooperative di 

Consumatori con sede legale in Via del Lavoro n. 6-8 – 40033 Casalecchio di Reno 

(BO). Codice Fiscale: 00715170155 e Partita Iva: 01515921201 

● 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 del premio certo. 

● Obiettivo del concorso 

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

vendita e la notorietà delle linee di prodotto della divisione detergenza, nello 

specifico: Dixan, Perlana, Vernel, Nelsen, Dixan Piatti, Pril, Bref, General, Bio 

Presto, Coloreria, Grey e Vape nei formati comunicati ai consumatori delle 

singole insegne aderenti tramite i materiali promozionali. 

● Area 

          L’operazione si svolgerà su tutto il territorio italiano presso tutti i punti vendita 

con insegna COOP (SUPER E IPER), IPERCOOP e COOP.FI che aderiranno 

all’iniziativa, riconoscibili dall'esposizione o pubblicazione sul volantino, 

dell'apposito materiale pubblicitario. 

           Saranno validi anche gli acquisti e-commerce su www.easycoop.com.  

● Destinatari 

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

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

aderenti all’iniziativa e sul sito e-commerce www.easycoop.com. 
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● Periodo di effettuazione 

          L’operazione a premi sarà effettuato a partire dal 01 Giugno 2018 al 31 Agosto 

2018. Termine ultimo di partecipazione on line 5 Settembre 2018.  

● Prodotti oggetto della manifestazione 

Oggetto della manifestazione sono tutti i prodotti delle linee Dixan, Perlana, 

Vernel, Nelsen, Dixan Piatti, Pril, Bref, General, Bio Presto, Coloreria, Grey e 

Vape. 

● Modalità di partecipazione 

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

ricevere UN VOUCHER ECOBNB valido per un’esperienza green per due persone, 

effettuando, in un qualsiasi punto vendita aderente all’iniziativa e sul sito e-

commerce www.easycoop.com, una spesa pari o superiore a 25,00€, in un unico 

atto d’acquisto, caratterizzato dall’emissione di un singolo scontrino dove sia 

identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotti 

acquistati, “scontrino parlante”, di prodotti oggetto dell’operazione (ID ORDINE nel 

caso di acquisti on.line). 

● Meccanica Operazione a Premi 

           Per ricevere il premio omaggio il consumatore, entro 5 giorni dalla data 

dell’acquisto, dovrà effettuare il login o registrarsi a concorsi.donnad.it e inserire i 

dati dello scontrino o ID ORDINE.  

           Successivamente il consumatore dovrà stampare il pre-voucher compilato on line 

contenente i dati riepilogativi della partecipazione ed inviarlo unitamente 

all’originale dello scontrino (fotocopia nel caso di ID ORDINE) a “UN MONDO PIÙ 

VERDE GRAZIE A TE 2018” c/o DMT Casella Postale 90, 40033 Casalecchio di 

Reno (BO) entro 7 giorni lavorativi dalla data di acquisto dei prodotti (farà fede la 

data del timbro postale).  

           Si precisa che il consumatore potrà stampare il pre-voucher direttamente durante 

la partecipazione o alternativamente stampare il medesimo modulo di riepilogo 

che arriverà immediatamente e comunque non oltre 48 ore dalla partecipazione 

all’indirizzo e-mail indicato. 

           Le richieste pervenute prive della documentazione necessaria o dei dati richiesti, 

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

conseguentemente escluse dall’Operazione. Non saranno altresì considerate 

valide e saranno conseguentemente escluse dall’Operazione, le richieste 

pervenute oltre la tempistica indicata, con scontrini non originali, contraffatti, 

recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata 



 

3 
 

qualunque tecnica per alterare l’originalità dello scontrino stesso oltre che non sia 

possibile identificare il punto vendita che l’ha emesso. 

Per gli acquisti e-commerce su www.easycoop.com la consegna del premio è 

subordinata all’effettivo pagamento dell’ordine e consegna della spesa; verranno 

annullate tutte le partecipazioni prive di questo requisito. 

• Per esigenze di gestione è possibile inviare un solo pre-voucher per singola 

busta. 

• Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo 

invio postale la documentazione mancante o erronea. 

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

partecipanti all’Operazione a Premio sono allocati nel territorio italiano. 

Al primo accesso i partecipanti dovranno effettuare la registrazione dei propri dati 

e fornire il consenso al trattamento dei dati personali mentre utenti già registrati, 

dovranno solo effettuare il login inserendo la propria e-mail e la password indicata 

al momento della registrazione iniziale.  

Una volta effettuate le convalide delle documentazioni ricevute, i vincitori dei 

premi riceveranno entro 30 giorni lavorativi il link e il codice per effettuare la 

selezione dell’esperienza green. 

I consumatori possono inviare più richieste di disponibilità tramite il portale 

www.ecobnb.it, inserendo la data dell’esperienza, il numero di persone, 

aggiungendo eventualmente un messaggio e inserendo il loro codice. Le strutture 

ricettive facenti parte di Ecobnb rispondono alle richieste confermando o meno la 

loro disponibilità. La non risposta entro 48 ore è da considerarsi non disponibilità. 

Il consumatore infine può confermare la prenotazione relativa all’offerta che 

preferisce. Una volta confermata la prenotazione non sono ammesse modifiche e il 

codice univoco legato alla promozione non sarà più utilizzabile. 

Nel caso il consumatore non riesca a concludere la prenotazione attraverso il 

sistema informatico, Ecobnb si fa’ da intermediario rispondendo alle richieste che 

arrivano via email a coupon@ecobnb.com.  

Ecobnb, ricevuta la richiesta dal consumatore finale, con riferimento all’area di 

interesse alla 1° data indicata, comunica la disponibilità dell’esperienza prescelta 

e relative condizioni di prenotazioni.  

Nel caso l’ufficio Booking di Ecobnb non riuscisse a trovare disponibilità nella 1° 

data indicata, procederà con la 2° e in caso negativo con la 3°. Nel caso in cui il 

consumatore non dovesse accettare nessuna delle 3 disponibilità ulteriormente 

proposte, non avrà più diritto ad usufruire del codice promozionale. 

http://www.easycoop.com/
mailto:coupon@ecobnb.com
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Una volta prenotato l’esperienza non sono ammesse modifiche. 

In caso in cui il consumatore non si presentasse all’appuntamento, l’erogatore 

dell’esperienza è tenuto a trattenere il pagamento. 

I consumatori potranno inserire il codice voucher dal 1° settembre 2018 al 24 

marzo 2019.  

I consumatori avranno la possibilità di prenotare l’esperienza dal 1° settembre 

2018 al 24 marzo 2019. 

I consumatori potranno usufruire dell’esperienza fino al 24 marzo 2019. 

• Eventuali servizi e/o trattamenti aggiuntivi diversi da quelli indicati nelle relative 

strutture convenzionate saranno quotati al prezzo intero in base al listino di ogni 

struttura. 

• Il premio un’esperienza green in Italia in una delle strutture convenzionate 

potrebbe essere soggetto a orari definiti dalle singole strutture. 

• L’offerta dei premi si basa esclusivamente sulla disponibilità di tariffe 

promozionali. 

• Il premio si riterrà automaticamente declinato nel caso in cui l’avente diritto non 

si presentasse (no show) presso la struttura scelta nella data prenotata. 

• Il consumatore non può cedere o vendere il voucher a terzi (inclusi familiari ed 

amici). 

• Ogni consumatore può utilizzare un solo voucher alla volta, ovvero non sarà 

possibile cumulare più di un voucher consecutivamente nella stessa 

prenotazione. 

• Il voucher non può essere associato ad altre offerte promozionali delle strutture.  

● Tempi consegna premi 

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

massimo 180 giorni dalla data di assegnazione. 

● Montepremi 

Valore nominale totale: 48.000,00 € IVA esclusa 

         

 Quantità  Descrizione  
Valore nominale 

Unitario  IVA esclusa  
 

Valore nominale 
Totale  IVA esclusa  

 

         

 600  
UN VOUCHER EcoBnb 

VALIDO PER 2 PERSONE 
 80,00 €  48.000,00 €  

         

  Totale montepremi  48.000,00 €  
         

 
● Specifiche riguardanti i premi in palio 

Il Voucher EcoBnb è valido per due persone in una delle strutture affiliate alla 
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catena EcoBnb che sono strutture che sono state accuratamente selezionate 

secondo specifici parametri. EcoBnb offre la possibilità di scegliere tra varie 

esperienze come ad esempio: un pranzo o cena a base di prodotti biologici e locali, 

itinerario a cavallo, proposta benessere, corso di cucina naturale, seduta di yoga 

in amaca, itinerario in bicicletta, escursione con pic-nic nella natura, trekking con 

gli asini, pomeriggio in fattoria per imparare a produrre formaggi, corso di 

ceramica raku, etc..  

In base al tipo di esperienza scelta dai consumatori, il pranzo potrà essere 

compreso o meno nell’esperienza stessa. 

Solo le strutture che soddisfano i requisiti possono essere presenti sulla 

piattaforma  EcoBnb che ne certifica l'impegno nel rispetto dell’ambiente.  

I consumatori potranno utilizzare il codice voucher fino al 24 marzo 2019; 

I consumatori potranno prenotare l’esperienza fino al 24 marzo 2019; 

I consumatori potranno usufruire dell’esperienza fino al 24 marzo 2019. 

● 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 “UN MONDO PIU’ 

VERDE GRAZIE A TE 2018” – c/c 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, 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 possibile visionarlo su concorsi.donnad.it. 
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● Dichiarazioni aggiuntive 

          HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detergenza 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. 

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, 30 maggio 2018 
                                                                                                                                                              

per Henkel Italia S.r.l. 

                                                                               (soggetto delegato) 

                                                                       DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                             Maurizio Maestri  

 

 

 


