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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO  

 “Vola con Vernel verso il tuo viaggio da sogno-Pam 

Panorama” 

17/100 

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 

PAM Panorama S.p.A., con sede legale a Venezia, S. Marco 5278 e sede 

amministrativa a Spinea (VE), Via delle Industrie 8, – P.I. 02036440275 e C.F. 

00826770059. 

 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 

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

la notorietà dei prodotti a marchio Vernel, Perlana e Grey. 

 Estensione territoriale 

Presso i punti vendita avente insegna Pam e Panorama aderenti all’iniziativa che 

esporranno l’apposito materiale pubblicitario.   

 Destinatari 

L’operazione a premio è rivolta a tutti i consumatori maggiorenni acquirenti dei 

prodotti oggetto della manifestazione presso i punti vendita Pam e Panorama, che 

esporranno il materiale pubblicitario. 

 Periodo di svolgimento 

Dal 27 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 presso i punti vendita Panorama 

Dal 2 gennaio 2018 al 7 gennaio 2018 presso i punti vendita Pam 

 Prodotti oggetto della manifestazione 

I prodotti oggetto della manifestazione presso i punti vendita Panorama sono: 

- Vernel Suprême 600ml  
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- Vernel Soft&Oils Original 600ml 

- Perlana 22+3 

- Acchiappacolore 60 

- Sbianca e Smacchia 10 fogli 

- Acchiappa e Smacchia 10 fogli 

- Acchiappacolore Brillacolore 

- Tutte le varianti Coloreria 

I prodotti oggetto della manifestazione presso i punti vendita Pam sono:  

- Vernel Suprême 600ml  

- Vernel Soft&Oils Original 600ml 

- Tutte le varianti Perlana  

- Acchiappacolore 16+4 

- Sbianca e Smacchia 10 fogli 

- Acchiappa e Smacchia 10 fogli 

- Tutte le varianti Coloreria 

 Modalità di partecipazione 

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

acquistando, dal 27 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 presso i punti vendita 

Panorama e dal 2 gennaio 2018 al 7 gennaio 2018 presso i punti vendita Pam, due 

confezioni dei prodotti oggetto della promozione di cui almeno una confezione di 

Vernel Suprême di qualsiasi profumazione (atto d’acquisto caratterizzato 

dall’emissione di uno scontrino che contenga almeno parzialmente il nome del 

prodotto acquistato, scontrino “parlante”).  

A seguito dell’acquisto il consumatore potrà ricevere, come premio certo, un buono 

sconto del valore di 20€ per la prenotazione di qualsiasi volo a/r tra quelli 

disponibili sul sito www.volagratis.com  

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

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

scontrino e la data del timbro postale). 

Per ricevere il premio il consumatore dovrà inviare lo scontrino d’acquisto, in busta 

chiusa all’indirizzo: 

“Vola con Vernel verso il tuo viaggio da sogno-Pam Panorama” c/o DMT Casella 

Postale 90 - 40033 Casalecchio di Reno (BO): 

http://www.volagratis.com/
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- l’originale dello scontrino, relativo all’acquisto di almeno due confezioni dei 

prodotti oggetto della manifestazione di cui almeno una confezione di Vernel 

Suprême di qualsiasi profumazione.  

- I propri dati anagrafici compreso l’indirizzo e-mail necessario per la ricezione 

del premio. 

Si precisa che è facoltà del consumatore inviare la documentazione tramite 

raccomandata, che consenta di verificarne l’avvenuta consegna.   

La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non 

pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.  

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

comunicazioni e per la consegna del premio.  

Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo da lui stesso 

comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione 

del premio. In seguito alla verifica della correttezza della partecipazione e 

convalida del titolo d’acquisto, l’utente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato, un 

codice valido come buono sconto del valore di 20€ utilizzabile su qualsiasi volo 

a/r tra quelli disponibili sul sito www.volagratis.com 

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino in cui sia 

identificabile nella dicitura, totalmente o parzialmente, il nome dei prodotti 

acquistati (scontrino) e che il punto vendita che ha rilasciato lo scontrino sia tra i 

punti vendita aderenti all’iniziativa. 

 Regole di partecipazione 

- 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; 

- Ogni scontrino dà diritto ad un solo premio, indipendentemente dal numero di 

prodotti in promozione acquistati. 

- 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. 

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

riconosciuto. 
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- La partecipazione comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le 

clausole del presente regolamento. 

 Montepremi punti vendita Panorama 

Montepremi stimato: euro 2.000,00 (IVA inclusa non scorporabile) 

         

 Quantità  Descrizione  

Valore nominale 

Unitario IVA inclusa 

non scorporabile  

 

Valore nominale 

Totale IVA inclusa 

non scorporabile 

 

         

 100  

Buono sconto spendibile su 

www.volagratis.com  
del valore di 20€ 

 20,00 €  2.000,00 €  

         

  Totale montepremi stimato  2.000,00 €  
         

 

 Montepremi punti vendita Pam 

Montepremi stimato: euro 1.000,00 (IVA inclusa non scorporabile) 

         

 Quantità  Descrizione  

Valore nominale 

Unitario IVA inclusa 

non scorporabile  

 

Valore nominale 

Totale IVA inclusa 

non scorporabile 

 

         

 50  

Buono sconto spendibile su 

www.volagratis.com  
del valore di 20€ 

 20,00 €  1.000,00 €  

         

  Totale montepremi stimato  1.000,00 €  
         

 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

- Al consumatore verrà inviato, all’indirizzo e-mail indicato, un codice univoco 

valido come buono sconto. 

- Il buono sconto potrà essere utilizzato una sola volta per un’unica prenotazione 

per voli andata e ritorno. 

- Il buono sconto non è cumulabile con altri buoni o voucher sconto, attività di 

cashback e ulteriori sconti o promozioni che possono essere applicati in base al 

metodo di pagamento utilizzato per la prenotazione. È invece cumulabile con 

qualsiasi altro tipo di sconto presente sul sito www.volagratis.com.  

- Per la prenotazione di un volo, nel caso in cui il valore del buono sconto sia 

uguale o superiore all’importo totale della prenotazione, verrà chiesto al 

consumatore di pagare un importo minimo (pari a 1€) al fine di verificare il metodo 

di acquisto effettivamente utilizzato e se ha diritto a beneficiare dello sconto 

previsto per quel metodo. 

http://www.volagratis.com/
http://www.volagratis.com/
http://www.volagratis.com/
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- Ogni buono sconto dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione entro e non oltre 

il 31-12-2018.  

- Il buono sconto può essere utilizzato per acquistare voli andata e ritorno verso 

qualsiasi destinazione, per qualsiasi periodo dell’anno (festività incluse) e senza una 

soglia minima di spesa.  

- I premi messi in palio non possono essere convertiti in denaro o gettoni d’oro o 

altri beni o servizi né tantomeno essere ceduti o venduti in alcun modo. 

 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 della manifestazione a premi e messi a 

disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione dell’attività 

per le operazioni strettamente strumentali alla manifestazione stessa. In ogni 

momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i partecipanti potranno 

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

a premi “Vola con Vernel verso il tuo viaggio da sogno-Pam Panorama” – c/o DMT 

Telemarketing Srl, Via Del Lavoro, 37/3 – 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 è disponibile su concorsi.vernel.it e www.donnad.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.  
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- 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, 20 dicembre 2017 

                                                                       per Henkel Italia S.r.l. 

                                                                               (soggetto delegato) 

                                                                       DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                             Maurizio Maestri  

 


