
REGOLAMENTO DELL’ OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

 “Pritt e MondoParchi” 

19/019 

Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l.  

Divisione Adesivi al Consumo 

 Soggetto Promotore 

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Adesivi al Consumo 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 assegnazione di premio certo. 

 Obiettivo dell’Operazione 

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

vendita di alcuni prodotti della gamma Pritt Colle Stick e Pritt Correttori Roller e 

aumentare l’awareness del brand. 

 Area 

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

aderenti all’iniziativa.  

 Destinatari 

L’operazione a premio è rivolta a tutti i consumatori maggiorenni residenti o 

domiciliati sul territorio nazionale che acquisteranno i prodotti oggetto della 

presente manifestazione presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che 

esporranno il materiale pubblicitario. 

Si precisa che per Consumatori Finali si intende Persone Fisiche, sono pertanto 

esclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, 

Negozianti che partecipano per conto dei loro clienti e non. Tali partecipazioni 

non saranno considerate valide. 

Non sono considerati validi ai fini della presente manifestazione, gli acquisti 

effettuati con Partita Iva e gli acquisti effettuati on line. 



 Periodo di effettuazione 

 Dal 01 dicembre 2019 sino al 30 novembre 2020. 

 Prodotti oggetto della manifestazione 

Oggetto della manifestazione sono i seguenti prodotti: Pritt Colla Stick 22gx2 + 

10g Fun Colors in omaggio, Pritt Colla Stick 11gx5, Pritt Correttore Compact 

Flex Roller x2. 

 Modalità di partecipazione 

Dal 01 dicembre 2019 sino al 30 novembre 2020 il Soggetto Promotore 

organizzerà, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, un’attività promozionale con 

omaggio sicuro. I consumatori, a fronte dell’acquisto di una delle referenze 

partecipanti alla promozione, riceveranno un ingresso gratuito o a condizioni 

vantaggiose per un solo un bambino di età inferiore ai 13 anni, a fronte 

dell’acquisto di un biglietto adulto intero, sfruttabile nelle strutture 

convenzionate MondoParchi, salvo condizioni e limitazioni diverse definite dalle 

singole strutture. 

Su tutte le confezioni in promozione, sarà presente un coupon con la dicitura “IN 

REGALO PER TE 1 BIGLIETTO* ONE DAY MONDOPARCHI, *valido per un 

bambino e per un solo utilizzo in una struttura a scelta tra quelle aderenti del 

circuito. Condizioni e limitazioni da verificare sul sito www.mondoparchi.it”. 

Per conoscere le strutture aderenti e le relative condizioni è possibile visitare il 

sito www.mondoparchi.it o consultare l’App MondoParchi disponibile per 

smartphones Apple e Android negli store iTunes e Google Play. 

Sul retro del coupon, negli appositi spazi, dovranno essere indicati il nome e 

cognome dell’adulto pagante intero e il “codice di attivazione” da richiedere 

attraverso il sito www.mondoparchi.it. 

Per ottenere il “codice di attivazione” i consumatori, entro il termine del 30 

novembre 2020, dovranno collegarsi alla pagina www.mondoparchi.it/oneday, 

inserire all’interno dell’apposito form il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail e 

il “Codice card” riportato sul coupon e dare il consenso al trattamento dei propri 

dati personali; otterranno così un codice alfanumerico da trascrivere sul coupon. 

Per ottenere l’ingresso omaggio o a condizioni vantaggiose, dal 01/12/2019 al 

30/11/2020, il coupon compilato dovrà essere presentato alle biglietterie della 

http://www.mondoparchi.it/
http://www.mondoparchi.it/
https://www.mondoparchi.it/oneday/index.asp


struttura convenzionata scelta, che potrà richiedere un documento di identità a 

conferma della titolarità del coupon.Per le informazioni sulle strutture 

convenzionate, i giorni e gli orari di apertura, consultare il sito 

www.mondoparchi.it. 

Il coupon non è cumulabile con nessun’altra promozione organizzata dalle 

strutture, non è vendibile, né è convertibile in denaro. 

Note per invalidazione vincite: 

Il Soggetto Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, nei termini giudicati 

più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato, si riserva il diritto di escludere un 

partecipante qualora sussistano una o più delle seguenti motivazioni: 

- Non saranno considerate valide e saranno conseguentemente escluse dalla 

presente manifestazione, le partecipazioni attraverso coupon non originali, 

contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia 

stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità del documento stesso; 

-  Ogni premio dà diritto al possessore di usufruire dell’offerta fino al 

30/11/2020;  

-  Per poter usufruire del premio, è necessario consegnare il coupon presente 

sulle confezioni coinvolte nell’operazione alla cassa della struttura scelta;  

- Il Soggetto Promotore 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 lui 

imputabili. 

La partecipazione all’operazione comporta l’accettazione integrale e 

incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 

 Tempi consegna premi 

I premio è consegnato contestualmente all’atto dell’acquisto. Quindi il Soggetto 

Promotore, come previsto dalla vigente normativa, non costituirà alcuna 

cauzione.  

 Montepremi 

  Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà di n. 1.150 coupon 

“MondoParchi ONE DAY”. Il valore indicativo del premio è identificabile in € 

10,00 IVA esclusa cad.; tale valore equivale ad una quantificazione media 

http://www.mondoparchi.it/


desunta dal dato generale delle agevolazioni riconosciute, sulla base delle 

strutture aderenti al circuito MondoParchi. 

  Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la cauzione per i premi 

derivanti dall’operazione non verrà versata, poiché gli stessi saranno corrisposti 

all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati. 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

Ogni premio consiste in un Coupon “MondoParchi ONE DAY”. 

 Pubblicità 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai 

destinatari della stessa, veicolati su volantini, locandine, stampa e su web 

advertising, 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 sarà disponibile sul sito www.lafamigliaincollatutto.it e 

verrà segnalato con una frase sul fronte dello sticker. 

 Dichiarazioni aggiuntive 

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Adesivi al Consumo 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. Tutti i termini nei quali, ai sensi del presente regolamento, il consumatore 

è tenuto a compiere determinate attività, si intendono, salvo esplicita 

indicazione contraria, perentori a pena di decadenza. 

3. È stata prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente 

all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio. 

4. La partecipazione all’operazione a premi presuppone l’accettazione 

integrale del presente regolamento. 

Casalecchio di Reno, 28/10/2019 

per Henkel Italia S.r.l. 

(soggetto delegato) 

DMT Telemarketing S.r.l. 

Maurizio Maestri 

http://www.lafamigliaincollatutto.it/

