REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO

“Vernel regala una latta”
18/021

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

Operazione a premio con gift immediato.


Obiettivo

La presente operazione a premio è realizzata con l’intento di promuovere
la vendita e la notorietà dei prodotti delle linee Vernel Supreme Perfume
Pearls, Vernel Supreme 600ml, Vernel Soft&Oils 600ml.


Estensione territoriale

La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano presso i punti
vendita delle insegne che aderiscono all’iniziativa e che presenteranno
l’iniziativa con apposito materiale pubblicitario.


Destinatari

L’operazione a premio è rivolta a tutti i consumatori acquirenti dei prodotti
oggetto della manifestazione presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.




Periodo di svolgimento

Dal 1 aprile 2018 sino al 31 dicembre 2018.


Oggetto della manifestazione

Oggetto della manifestazione sono tutti i prodotti delle linee Vernel
Supreme Perfume Pearls, Vernel Supreme 600ml, Vernel Soft&Oils
600ml in parte o nella totalità, individuati e 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 e ricevere una latta brandizzata Vernel acquistando, in uno
qualsiasi dei punti vendita aderenti all’iniziativa, un profumatore per il
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bucato Vernel Supreme Perfume Pearls e un ammorbidente a sceltra tra la
linea Vernel Supreme e Vernel Soft& Oils dal 1 aprile 2018 sino al 31
dicembre 2018.


Meccanica Operazione a Premi

Dal 1 aprile 2018 sino al 31 dicembre 2018 si organizzerà, nei punti
vendita aderenti all’iniziativa, un’attività promozionale con gift sicuro alla
cassa a fronte dell’acquisto di un profumatore per il bucato Vernel
Supreme Perfume Pearls e un ammorbidente a sceltra tra la linea Vernel
Supreme e Vernel Soft& Oils come specificato nella sezione “Modalità di
partecipazione”.
Le insegne aderenti all’operazione a premio

“Vernel regala una latta”
avranno la possibilità di individuare:
-

sia

dei

periodi

promozionali,

all’interno

dell’arco

temporale

complessivo di validità della manifestazione a premio,
-

e

sia,

all’interno

dell’intera

gamma

dei

prodotti

oggetto

dell’operazione, i prodotti coinvolti nel singolo periodo promozionale.
La promozione sarà pubblicizzata ai consumatori clienti dei punti vendita
aderenti, tramite volantini, dépliant o materiali espositivi che riporteranno
chiaramente le condizioni di partecipazione all’operazione nonché la
durata del periodo promozionale e l’esatta indicazione dei prodotti
coinvolti. Tutti i consumatori a fronte dell’acquisto, effettuato durante il
periodo promozionale, di un profumatore per il bucato Vernel Supreme
Perfume Pearls e un ammorbidente a sceltra tra la linea Vernel Supreme e
Vernel

Soft&

Oils

come

specificato

nella

sezione

“Modalità

di

partecipazione”, riceveranno subito in omaggio direttamente presso il
punto vendita, quale premio certo, una latta brandizzata Vernel.


Tempi consegna premi

La consegna dei premi sarà effettuata all’atto dell’acquisto direttamente
presso il punto vendita aderente all'iniziativa.


Montepremi

Valore totale montepremi stimato: € 280.000,00 iva esclusa
Tenuto conto delle precedenti esperienze di adesione a operazioni aventi
una natura all’incirca simile, si stima di erogare circa n° 70.000 premi
consistenti in una latta brandizzata Vernel.
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Quantità

Descrizione

Valore Unitario
IVA esclusa

Valore Totale
IVA esclusa

70.000

una latta brandizzata
Vernel

4,00 €

€ 280.000,00
€ 280.000,00

Totale montepremi


Specifiche riguardanti i premi in palio

Latta cilindrica brandizzata Vernel, alta 16 cm.


Pubblicità

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai
destinatari della stessa, veicolati su volantini 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.
Sarà possibile richiedere in copia il regolamento completo dell’operazione a
premi, senza oneri aggiuntivi, scrivendo a: Dmt Telemarketing S.r.l. con
sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).


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. La documentazione riguardante la presente promozione, sarà a
disposizione presso la società promotrice.
3. Nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile,
sarà sostituita da un’altra di pari o superiore valore.
4. 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, 23 marzo 2018
per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri
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