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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO  

 “Vivi la tua Casa” 

18/009 

 

Promosso da Henkel Italia Srl – Divisione Adesivi al consumo 

• Soggetto Promotore 

Henkel Italia Srl, Via Amoretti, 78 - 20157 Milano, Partita Iva 09299750969. 

• Soggetto Associato 

Diemme Marketing Srl a socio unico, Viale Coni Zugna, 7 - 20144 Milano, Partita Iva 

07886240964. 

• 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 meccanismo di raccolta punti.  

• Obiettivo 

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

vendita e la notorietà dei Prodotti LOCTITE, LOCTITE SUPER ATTAK, PATTEX e 

ARIASANA 

• Estensione territoriale 

La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano presso i punti vendita 

aderenti all’iniziativa. 

• Destinatari 

Tutti i consumatori maggiorenni acquirenti dei prodotti oggetto della manifestazione 

con domicilio nel territorio italiano. 

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 Operazione, gli acquisti effettuati 

con Partita Iva e gli acquisti effettuati on line. 
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• Periodo di svolgimento 

Dal 1° Aprile 2018 al 30 Settembre 2018. 

Il consumatore avrà diritto al premio solo se registrerà i propri dati e i dati dello 

scontrino sul sito www.lafamigliaincollatutto.it entro 7 giorni effettivi (non lavorativi) 

dalla data d’acquisto.  

 

Termine ultimo per registrarsi ed inserire i dati dello scontrino 7 ottobre 2018. 

Termine ultimo per richiedere i premi 31 ottobre 2018. 

• Prodotti oggetto della manifestazione 

Oggetto della manifestazione sono tutti i prodotti appartenenti alla gamma LOCTITE, 

LOCTITE SUPER ATTAK, PATTEX e ARIASANA. 

• Modalità di raccolta punti 

Ogni consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare alla presente manifestazione 

a premio acquistando, presso qualsiasi punto vendita dal 1 Aprile 2018 al 30 

Settembre 2018, uno o più prodotti a scelta tra tutta la gamma Loctite, Loctite Super 

Attak, Pattex e Ariasana.  

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

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

(scontrino “parlante”); 

Si precisa che non è prevista alcuna soglia minima di spesa per partecipare 

all’iniziativa ma, per ogni scontrino ricevuto, verranno considerati validi massimo 4 

prodotti in esso presenti che daranno diritto ad ottenere 4 punti. 

Gli scontrini che riportano un numero di prodotti (facenti parte della promozione) 

acquistati superiore a 4 (ad esempio, 10 prodotti acquistati nello stesso scontrino), 

daranno comunque diritto a soli 4 punti.  

La meccanica della promozione funziona come segue:  

- Per ogni singolo prodotto acquistato il consumatore riceve 1 punto; 

- Il consumatore può accumulare da 1 a 4 punti (4 punti corrispondono a 4 prodotti 

acquistati) per ogni scontrino; 

- Il consumatore potrà partecipare con più scontrini ed accumulerà 1 punto per 

ogni prodotto acquistato, fino ad un massimo di 4 per ogni scontrino; 
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- Verranno predisposte 4 soglie di premi (prima soglia  premi a scelta dal valore 

di 1 punto – seconda soglia  premi a scelta dal valore di 2 punti – terza soglia 

 premi a scelta dal valore di 3 punti - quarta soglia  premi a scelta dal valore 

di 4 punti).  

- Il consumatore, dal primo acquisto, inizierà ad accumulare punti e potrà decidere 

se redimere il premio certo, corrispondente alla soglia in cui si trova, o di 

continuare ad accumulare punti per raggiungere le soglie di premio successive, 

con i relativi premi associati. La scelta della soglia di premio a cui accedere è a 

discrezione del consumatore, nello specifico: se un consumatore ha collezionato 

4 punti, può decidere se richiedere 4 premi da 1 punto, 2 premi da 2 punti, 1 

premio da 1 punto e uno da 3 punti o un unico premio da 4 punti. 

Esempio: se un consumatore nel periodo dal 1/04/2018 al 30/09/2018 acquista 

uno tra i prodotti oggetto dell’operazione, si iscrive sul sito 

www.lafamigliaincollatutto.it, registra lo scontrino e la partecipazione viene validata 

e riceve automaticamente un punto. Tale consumatore può quindi decidere se 

richiedere il premio che preferisce tra quelli della prima soglia, o se “conservarlo” per 

cumularlo ai successivi acquisti. Se lo stesso consumatore effettua un secondo 

acquisto di un prodotto e lo registra, se precedentemente non ha riscosso il premio 

appartenente alla prima soglia, potrà o accedere ai premi della seconda soglia, o 

cumulare i due punti con i punti che deriveranno da acquisti successivi, per 

raggiungere così la terza o la quarta soglia di premi.  

Si precisa che il termine ultimo per l’ultimo acquisto rimane sempre e comunque il 

30 settembre 2018. 

Si ricorda che il consumatore avrà diritto al premio solo se avrà maturato punti 

sufficienti per richiederlo. I punti necessari per richiedere i premi possono essere 

maturati solo a seguito della validazione dello/degli scontrino/i registrato/i sul sito 

www.lafamigliaincollatutto.it entro 7 giorni effettivi (non lavorativi) dalla data 

dell’acquisto.  

• Modalità di partecipazione 

I consumatori potranno partecipare all’operazione a premio inserendo i dati dello 

scontrino dall’ 1/04/2018 sino al 07/10/2018 (per gli acquisti effettuati entro il 

30/09/2018) tramite web, collegandosi al sito www.lafamigliaincollatutto.it (il costo 

http://www.lafamigliaincollatutto.it/
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di connessione ad internet è pari alla tariffa concordata dal partecipante con il 

proprio provider/operatore telefonico) ed entrando nella sezione dedicata alla 

raccolta punti.   

Alla prima partecipazione alla presente operazione a premio, tutti i consumatori, 

anche quelli già precedentemente registrati, dovranno effettuare la registrazione dei 

propri dati unitamente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 

196/2003. Per le partecipazioni successive alla prima, sarà sufficiente immettere i 

propri dati di log in all’interno dell’apposito form. 

 

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

partecipanti all’operazione a premio, sono allocati al di fuori del territorio italiano con 

mirroring sul territorio nazionale. 

 

Per partecipare alla raccolta punti l’utente dovrà, entro e non oltre 7 giorni effettivi 

dal giorno in cui ha effettuato l’acquisto (faranno fede la data riportata sullo scontrino 

e la data di registrazione dei dati sul sito), inserire i dati riportati sullo scontrino 

attestante l’acquisto dove sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno 

parzialmente, il nome del prodotto acquistato (scontrino “parlante”). 

I dati richiesti saranno i seguenti:  

- Le cifre dell’importo totale dello scontrino, comprese anche le cifre decimali dopo 

la virgola  

- La data di emissione dello scontrino 

- L’ora dell’acquisto stampata sullo scontrino  

- Il numero progressivo dello scontrino 

- Insegna dove è stata effettuato l’acquisto 

- Provincia dove è stato effettuato l’acquisto 

- scansione/ foto integra e leggibile del fronte dello scontrino “parlante” (formato 

.jpg, max 2 MByte). 

- scansione/ foto integra e leggibile del retro dello scontrino “parlante” (formato 

.jpg, max 2 MByte), solo nel caso in cui riporti dati necessari alla partecipazione. 
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Ai fini della convalida della vincita si procederà a verificare che:  

 Tutti gli scontrini siano privi di falsificazioni e consentano di identificare il 

punto vendita che lo ha emesso, presso il quale potranno essere effettuate le 

opportune verifiche; 

 Su ogni scontrino sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno 

parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. 

 Il giorno e l’ora di emissione degli scontrini siano comprese nel periodo della 

durata della manifestazione, e siano conformi ai dati digitati dal consumatore 

in fase di registrazione dello scontrino stesso; 

 

Non verranno accettati scontrini che contengano il reso di prodotti precedentemente 

acquistati; 

 

In seguito all’inserimento dei dati, entro massimo 5 giorni lavorativi (sabato, 

domenica e festivi esclusi), il consumatore riceverà una mail contenente l’avvenuta 

convalida o meno della sua partecipazione. 

 

Lo scontrino “parlante” (ovvero riportante parzialmente o integralmente i nomi dei 

prodotti in promozione) dovrà essere conservato fino alla fine della Promozione, in 

quanto il Promotore si riserva la facoltà di richiederne l’invio in originale per eventuali 

controlli sulla correttezza della partecipazione, veridicità e correttezza dei dati 

inseriti. 

  

• Regole di partecipazione 

- I premi verranno consegnati presso l’indirizzo di residenza indicato al momento 

della registrazione dei propri dati. 

- Per ogni scontrino il caricamento sul sito www.lafamigliaincollatutto.it dovrà 

essere effettuato entro e non oltre 7 giorni effettivi (non lavorativi) dalla data di 

emissione dello scontrino stesso. 

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

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

conseguentemente escluse dalla presente operazione a premio. 
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- 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 ed a campione o in caso di dubbi, 

chiedendo copia del Codice Fiscale e del documento d’identità dell’utente. La 

mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 

giorni dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. 

- Il Promotore si riserva la facoltà di richiedere l’invio dello scontrino parlante in 

originale per eventuali controlli sulla correttezza della partecipazione, veridicità e 

correttezza dei dati inseriti. In tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni (farà 

fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta. Lo scontrino, 

unitamente alla copia di un documento di identità, dovranno essere spediti 

tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al 

seguente indirizzo:  

“Vivi la tua casa” 

Diemme Marketing Srl a socio unico 

Casella Postale 109 

20123 Milano 

 

In caso di controlli a campione attraverso la richiesta dello scontrino in originale, 

la verifica circa la correttezza della partecipazione avrà seguito dopo la ricezione 

della documentazione in originale richiesta al consumatore e il/i punto/i 

sarà/saranno assegnato/i solo in caso di esito positivo della verifica. 

- Per ogni scontrino caricato il consumatore riceverà, entro massimo 5 giorni 

lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), una mail contenente l’avvenuta 

convalida o meno della sua partecipazione.  

- In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il/i punto/i non 

potrà/potranno essere riconosciuto/i. 

- Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per il mancato 

recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette in fase di registrazione dei 

propri dati.  
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- Non saranno altresì considerate valide e saranno conseguentemente escluse dalla 

presente operazione, le richieste pervenute oltre la tempistica indicata, con foto 

di scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o 

qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità del 

documento stesso oltre che non sia possibile identificare il punto vendita che l’ha 

emesso. 

- I dati anagrafici comunicati in fase di registrazione dai vincitori saranno utilizzati 

come indirizzo per le comunicazioni e per la consegna del premio.  

La Henkel Italia S.r.l. – Divisione Adesivi al consumo non si assume la responsabilità 

per i premi non fruibili a causa di disguidi dovuti alla comunicazione errata 

dell’indirizzo da parte del partecipante. 

 

Note per invalidazione vincite: 

La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riserva il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per 

limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato, in particolare il 

Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante qualora sussistano una o 

più delle seguenti motivazioni: 

- Il partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritiere oppure 

imprecise e/o fuorvianti; 

- Il soggetto promotore o terze parti da esso incaricate nella gestione della 

manifestazione, siano in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il 

Partecipante non abbia rispettato tutti i termini di partecipazione; 

- Si precisa inoltre che, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi 

da parte dei consumatori, la Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare 

gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione 

delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi. 

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

clausole del presente regolamento. 
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• Tempi consegna premi 

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

massimo 180 giorni dalla data di formale richiesta del premio. 

 

• Montepremi 

 

Montepremi stimato: 162.000,00 euro (IVA inclusa non scorporabile) 

 

       

 Quantità   
Valore nominale Unitario  

IVA inclusa non scorporabile 
 

Valore nominale Totale  

IVA inclusa non scorporabile 
 

       

 3.300  1° soglia 10€   33.000€  

 2.800  2° soglia 15€  42.000€  

 2.100  3° soglia 20€  42.000€  

 1.800  4° soglia 25€  45.000€  

 TOT 10.000            TOT 162.000,00€  

 

 
 

All’interno di ogni soglia vengono proposti più premi, tra i quali il consumatore 

potrà scegliere quello che preferisce. I premi non sono cumulabili presso lo stesso 

partner. 

Nello specifico i premi compresi in ogni soglia sono i seguenti:  

 

PRIMA SOGLIA: 

• Coupon benessere,  

• Coupon Sport,  

• Corso base di decorazione online,  

• Buono sconto da 5€ spendibile presso le seguenti insegne aderenti: Best 

Western, Delsey*, Gabel, Profumeria Web, Saldi Privati, Tognana, QVC Italia, 

Foppapedretti, Moneta.  

*Eccezionalmente il buono sconto ha valore di 10€. 
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SECONDA SOGLIA:  

• Coupon Culture Pass 2x1, 

• Abbonamento semestrale ad una rivista Grandi Clienti Mondadori (a scelta tra: 

Casa Facile, Focus, Giallo Zafferano, National Geographic), 

• Kit Decorativo, 

• Buono sconto spendibile presso le seguenti insegne aderenti*: Best Western, 

Delsey, Gabel, Profumeria Web, QVC Italia, Saldi Privati, Tognana, 

Foppapedretti, Moneta  

* vedasi dettaglio premi nel paragrafo “specifiche riguardanti il premio”. 

 

TERZA SOGLIA: 

• Abbonamento annuale Grandi Clienti Mondadori (a scelta tra: Casa Facile, 

Focus, Giallo Zafferano, National Geographic), 

• Crea il tuo orto,  

• Kit Giardinaggio, 

• Coupon Degustazione. 

 

QUARTA SOGLIA: 

• Corso avanzato di decorazione online, 

• Cinema at home,  

• Kit Barbecue, 

• Buono sconto spendibile presso le seguenti insegne aderenti*: Delsey, Gabel, 

QVC Italia, Tognana. 

* vedasi dettaglio premi nel paragrafo “specifiche riguardanti il premio”. 

 

 

 
 

COUPON BENESSERE - I coupon potranno essere scaricati, attraverso l’inserimento del relativo codice ricevuto sul 
sito dedicato, entro e non oltre il 31.12.2018. 

1. Il Coupon Benessere dà diritto al possessore ad un trattamento estetico gratuito a scelta tra quelli offerti da ogni 
singola struttura visionabili all’interno delle relative schede di dettaglio presenti sul sito www.tagbenessere.com. I 
trattamenti disponibili sono indicativamente: Trattamento Biodermogenesi, Pedicure, Manicure, Trattamento viso 
all’ossigeno, Massaggio Decontratturante, Massaggio rilassante, Massaggio thailandese, Massaggio linfodrenante, 

Specifiche riguardanti i premi in palio 
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Massaggio drenante, Massaggio antistress, Percorso Spa, Pressoterapia, Cavitazione, Grotte di sale, Fotodepilazione, 
Depilazione, o taglio di capelli salvo disponibilità promozionale. Si prega di consultare le schede di dettaglio prima di 
recarsi presso la struttura scelta per visionare i singoli trattamenti offerti dalla stessa.  

2.  Eventuali servizi e/o trattamenti aggiuntivi a quelli definiti dalla promozione sono quotati al prezzo intero in base al 
listino di ogni struttura.  

3.  Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione, visitare il sito www.tagbenessere.com. 
4.  Ogni Coupon dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta ed è valido per una sola persona. Non è 

possibile utilizzare più di un Coupon premio nella stessa struttura o nelle strutture facenti parte della medesima 
catena o franchising. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più Coupon, è obbligato ad utilizzarli 
presso centri aderenti diversi tra loro.  

5.  Per conoscere tutte le informazioni relative alle strutture aderenti (giorni di chiusura e di esclusione dall’offerta, 
eventuali limitazioni applicate dalle strutture, tipologia di struttura, disponibilità dell’offerta, prezzi e orari) si rimanda 
alle schede di dettaglio di ciascuna struttura presenti e consultabili sul sito www.tagbenessere.com all’interno della 
sezione dedicata alle strutture aderenti. 

6. È possibile utilizzare il Coupon in tutti i giorni di apertura della struttura, previa prenotazione e salvo disponibilità di 
capienza.  

7.  Per poter usufruire del servizio il consumatore dovrà obbligatoriamente prenotare in anticipo. Il consumatore dovrà 
contattare telefonicamente la struttura scelta al numero indicato nella relativa scheda di dettaglio, indicare di essere 
in possesso del Coupon Benessere, stampare e consegnare il Coupon alla cassa della struttura selezionata prima della 
fruizione del servizio.  

8. La propria prenotazione potrà essere disdetta o posticipata telefonando almeno 48 ore prima direttamente al 
numero della struttura selezionata al momento della prenotazione. In caso di disdetta o posticipo entro le 48 ore 
prima, il consumatore potrà procedere con una nuova prenotazione, entro i termini di validità del Coupon. In caso di 
mancato rispetto della tempistica sopra indicata per disdire o posticipare la prenotazione o nel caso in cui il 
possessore del Coupon non si presentasse presso la struttura senza avvisare, il consumatore perderà la possibilità di 
usufruire del Coupon senza ulteriore comunicazione. 

9.  L’elenco delle strutture aderenti presente sul sito potrebbe subire variazioni in quanto è in continuo aggiornamento. 
10. Il Coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali. Il Coupon 

è nominativo e non è cedibile a terzi. 
11. Il Coupon non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. 
12. Il Coupon è valido quattro mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato una sola volta. La data di scadenza è 

indicata sul Coupon stesso. Oltre tale termine cesserà di avere validità e il possessore non avrà diritto ad alcuna forma 
di indennizzo o compensazione/rimborso, né in denaro, né sotto forma di altri premi. Il mancato rispetto della data 
di scadenza del Coupon comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio. 

13. Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non saranno ritenute responsabili dell’eventuale 
smarrimento o danneggiamento dei Coupon, pertanto non potranno sostituire eventuali Coupon persi, rubati o 
danneggiati. 

14.  Diemme Marketing Srl a socio unico non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o 
verbale) sulle garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da Diemme Marketing Srl a socio unico. 

15. Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra 
natura, per l’uso improprio del premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture 
convenzionate; Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non possono altresì essere ritenuti 
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono 
all’iniziativa. 

16. In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore si riservano il diritto di sostituire 
l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore. 

 

COUPON SPORT - I coupon potranno essere scaricati, attraverso l’inserimento del relativo codice ricevuto sul sito 
dedicato, entro e non oltre il 31.12.2018 

1. Il Coupon Sport consiste a scelta in:  
• Sport Indoor: dà diritto al possessore, presso le strutture convenzionate, ad una settimana di sport o di corsi, composta 

da un minimo di 2 lezioni, più uno sconto del 20% sull’abbonamento semestrale o 30% su quello annuale, in base a 
disponibilità promozionale. La sottoscrizione dell’abbonamento semestrale o annuale non è obbligatoria per 
usufruire del Coupon. È possibile usare nella stessa giornata sia il Coupon corsi/sport per adulti, sia il Coupon per 
corsi dedicati ai bambini ove disponibili; Indicativamente i corsi a disposizione potranno essere: body building, arti 

http://www.tagbenessere.com/


 

Pagina 11 di 19 

marziali, total body, acqua fitness, spinning, tonificazione, danza, ecc... L’offerta “Sport Indoor” potrebbe essere 
soggetta ad orari e lezioni definite dai singoli centri. Il numero delle lezioni settimanali varierà in base al centro ed al 
tipo di corso scelto dal consumatore;  

• Sport Outdoor: dà diritto al possessore ad uno sconto del 50% per una sessione di sport all’aperto, in base a disponibilità 
promozionale, presso le strutture convenzionate. Il Coupon può essere utilizzato per ottenere lo sconto del 50% 
sull’acquisto di massimo 2 biglietti per la medesima struttura selezionata e nella stessa giornata. Indicativamente i 
corsi a disposizione potranno essere: Discesa Rafting, Down Hill, Parapendio, Equitazione, Canyoning, Arrampicata, 
Tiro con l’arco, Skipass, Go-kart ecc... 

Si prega di consultare le schede di dettaglio disponibili sul sito www.tagsport.it prima di recarsi presso la struttura scelta 
per visionare i singoli servizi offerti dalla stessa. 

2. Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione visitare il sito www.tagsport.it.  
3. Ogni Coupon dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta ed è valido per una sola persona. Non è 

possibile utilizzare più di un Coupon premio nella stessa struttura o nelle strutture facenti parte della medesima 
catena o franchising. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più Coupon, è obbligato ad utilizzarli 
presso centri aderenti diversi tra loro.  

4.  Per conoscere tutte le informazioni relative alle strutture aderenti (giorni di chiusura e di esclusione dall’offerta, 
eventuali limitazioni applicate dalle strutture, tipologia di struttura, disponibilità dell’offerta, prezzi e orari) si rimanda 
alle schede di dettaglio di ciascuna struttura presenti e consultabili sul sito www.tagsport.it all’interno della sezione 
dedicata alle strutture aderenti. 

5. È possibile utilizzare il Coupon, entro la data di scadenza, in tutti i giorni di apertura della struttura, previa 
prenotazione e salvo disponibilità di scadenza. 

6. Per poter usufruire del servizio il consumatore dovrà obbligatoriamente prenotare in anticipo. Il consumatore dovrà 
contattare telefonicamente la struttura scelta al numero indicato nella relativa scheda di dettaglio, indicare di essere 
in possesso del Coupon Sport, stampare e consegnare il Coupon alla cassa della struttura selezionata prima della 
fruizione del servizio.  

7. La propria prenotazione potrà essere disdetta o posticipata telefonando almeno 48 ore prima direttamente al 
numero della struttura selezionata al momento della prenotazione. In caso di disdetta o posticipo entro le 48 ore 
prima, il consumatore potrà procedere con una nuova prenotazione, entro i termini di validità del Coupon. In caso di 
mancato rispetto della tempistica sopra indicata per disdire o posticipare la prenotazione o nel caso in cui il 
possessore del Coupon non si presentasse presso la struttura senza avvisare, il consumatore perderà la possibilità di 
usufruire del Coupon senza ulteriore comunicazione. 

8. L’elenco delle strutture aderenti presente sul sito potrebbe subire variazioni in quanto è in continuo aggiornamento. 
9. Il Coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali. Il Coupon 

è nominativo e non è cedibile a terzi. 
10. Il Coupon non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. 
11. Il Coupon è valido quattro mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato una sola volta. La data di scadenza è 

indicata sul Coupon stesso. Oltre tale termine cesserà di avere validità e il possessore non avrà diritto ad alcuna forma 
di indennizzo o compensazione/rimborso, né in denaro, né sotto forma di altri premi. Il mancato rispetto della data 
di scadenza del Coupon comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio. 

12. Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non saranno ritenute responsabili dell’eventuale 
smarrimento o danneggiamento dei Coupon, pertanto non potranno sostituire eventuali Coupon persi, rubati o 
danneggiati. 

13. Diemme Marketing Srl a socio unico non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o 
verbale) sulle garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da Diemme Marketing Srl a socio unico. 

14. Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra 
natura, per l’uso improprio del premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture 
convenzionate; Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non possono altresì essere ritenuti 
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono 
all’iniziativa. 

15. In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore si riservano il diritto di sostituire 
l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore. 

 

  CORSO BASE DI DECORAZIONE ONLINE:  
1. Il codice promozionale Future Accademy ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad un corso online base di 

decorazione, composto da 11 lezioni; 
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2.  Il codice promozionale Future Accademy ottenuto mediante 4 punti dà diritto ad un corso online avanzato di 
decorazione, composto da 11 lezioni; 

3.  Il corso Future Accademy si ottiene inserendo il codice promozionale alfanumerico al seguente sito 
http://www.futureacademy.it/it/coupon; 

4. Per utilizzare il codice promozionale Future Accademy il consumatore dovrà registrarsi al sito web 
http://www.futureacademy.it/it/coupon; 

5.  Una volta completata la registrazione il consumatore riceverà automaticamente nella sua area riservata il corso di 
decorazione; 

6. Il codice promozionale Future Accademy non è cumulabile con altri codici dello stesso tipo e con altri tipi di codici e 
sconti; 

7.  Il codice promozionale Future Accademy non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile; 
8.  Il codice promozionale Future Accademy non è frazionabile e non dà diritto a resto; 
9. Il codice promozionale Future Accademy può essere utilizzato fino al 31/03/2019. 
10.  Il corso Future Accademy ha una validità di 12 mesi dall’attivazione. 

 

ELENCO INSEGNE ADERENTI PER OTTENIMENTO SCONTO 
 
BEST WESTERN:  

1.  Il buono sconto Best Western ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad uno sconto di 5 euro sui Cadeau – voucher 
soggiorni di 1 / 2 notti presso gli Hotel BW Italia aderenti; 

2. Il buono sconto Best Western ottenuto mediante 2 punti dà diritto ad uno sconto pari al 10% sulla migliore tariffa 
flessibile senza restrizioni in tutti gli Hotel BW Italia; 

3.  Per usufruire del buono sconto di 5 euro occorre collegarsi al sito web www.bestwestern.it/ideeregalo e inserire il 
codice sconto nell’apposito campo presente nel form d’acquisto; 

4.  Per usufruire del buono sconto pari al 10% occorre collegarsi al sito web www.bestwestern.it e inserire il codice 
sconto nel campo “HAI UNA CONVENZIONE” selezionando la tariffa riservata oppure prenotando al numero verde 
800.820.080 e comunicando il codice sconto in possesso; 

5.  Il buono sconto Best Western pari a 5 euro non è cumulabile con altre promozioni in corso; 
6.  Il buono sconto Best Western pari al 10% non è cumulabile con altre promozioni in corso ed è soggetto a disponibilità 

della struttura scelta; 
7.  I buoni sconto Best Western (pari a 5 euro e pari al 10%) non sono convertibili in denaro contante e non sono 

rimborsabili; 
8. I buoni sconto Best Western (pari a 5 euro e pari al 10%) non sono frazionabili e non danno diritto a resto; 
9.  I buoni sconto Best Western (pari a 5 euro e pari al 10%) possono essere utilizzati entro e non oltre il 31/12/2018; 
10. Per tutte le altre condizioni di vendita si rinvia a quanto contenuto sul sito www.bestwestern.it/ideeregalo 

 
DELSEY:  

1.      Il buono sconto Delsey ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad uno sconto di 10 euro; 
2.      Il buono sconto Delsey ottenuto mediante 2 punti dà diritto ad uno sconto pari al 15%;  
3.      Il buono sconto Delsey ottenuto mediante 4 punti dà diritto ad uno sconto pari al 20%; 
4.      Il buono sconto Delsey è utilizzabile su tutto il catalogo presente sul sito web e-commerce www.delsey.it; 
5.      Il buono sconto Delsey potrà essere utilizzato per una transazione, relativa all’acquisto di uno o più prodotti, e sarà 

abbinato a un solo indirizzo e-mail; 
6.      Lo sconto si ottiene inserendo correttamente il codice sconto ricevuto nell’apposito campo “codice promozionale” 

nella pagina del carrello; 
7.      Lo sconto viene immediatamente applicato all’interno del carrello, comprensivo delle spese di spedizione; 
8.      Gli eventuali resi sono gratuiti; 
9.      Il buono sconto Delsey non è cumulabile con altri buoni dello stesso tipo e con altri tipi di buoni e sconti; 
10.    Il buono sconto Delsey non è convertibile in denaro e non è rimborsabile; 
11.    Il buono sconto Delsey non è frazionabile e non dà diritto a resto;  
12.    Il buono sconto Delsey può essere utilizzato entro e non oltre il 31/03/2019. 
13.    Per tutte le altre condizioni di vendita, spedizioni e resi si rinvia a quanto contenuto sul sito www.delsey.it 

 
GABEL: 

http://www.bestwestern.it/ideeregalo
http://www.delsey.it/
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1.     Il buono sconto Gabel ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad uno sconto di 5 euro a fronte di una spesa minima di 
40 euro; 

2.     Il buono sconto Gabel ottenuto mediante 2 punti dà diritto ad uno sconto pari al 10%; 
3.     Il buono sconto Gabel ottenuto mediante 4 punti dà diritto ad uno sconto pari al 20% a fronte di una spesa minima 

di 105 euro; 
4.     Il buono sconto Gabel è utilizzabile esclusivamente sul sito web e-commerce www.gabelgroup.it, ed è valido per una 

sola transazione; 
5.     Il buono sconto Gabel non è cumulabile con altri buoni dello stesso tipo o con altre iniziative promozionali. Il buono 

sconto Gabel non è cumulabile neanche con lo sconto che si ottiene grazie all’iscrizione alla newsletter sul sito 
www.gabelgroup.it;  

6.     Il buono sconto Gabel non può essere applicato alle spese di spedizione, che saranno a carico del cliente 
indipendentemente dall’importo dell’ordine; 

7.     Il buono sconto Gabel non è utilizzabile sul progetto Gabelmia di personalizzazione prodotto, presente sul sito web 
e-commerce www.gabelgroup.it; 

8.     Il buono sconto Gabel non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile; 
9.     Il buono sconto Gabel non è frazionabile e non dà diritto a resto;  
10.   Il buono sconto Gabel può essere utilizzato entro e non oltre 31/12/2018 
11.   Per tutte le altre condizioni di vendita, spedizioni e resi si rinvia a quanto contenuto sul sito www.gabelgroup.it 

 
PROFUMERIA WEB: 

1.      Il buono sconto ProfumeriaWeb ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad uno sconto di 5 euro; 
2.      Il buono sconto ProfumeriaWeb ottenuto mediante 2 punti dà diritto ad uno sconto pari al 15% a fronte di una 

spesa minima di 120 euro; 
3.      Il buono sconto ProfumeriaWeb è utilizzabile sul sito web e-commerce www.profumeriaweb.com; 
4.      Durante il periodo promozionale è possibile utilizzare per ogni utente esclusivamente un buono sconto 

ProfumeriaWeb; 
5.      Il buono sconto ProfumeriaWeb non è cumulabile con altri buoni dello stesso tipo e con altri tipi di buoni e sconti; 
6.      Il buono sconto ProfumeriaWeb non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile; 
7.      Il buono sconto ProfumeriaWeb non è frazionabile e non dà diritto a resto;  
8.      Il buono sconto ProfumeriaWeb può essere utilizzato entro e non oltre il 31/03/2019; 
9.      ProfumeriaWeb si riserva la possibilità di non riconoscere lo sconto in caso di utilizzi non conformi e/o fraudolenti 

del buono sconto; 
10.    Per tutte le altre condizioni di vendita, spedizioni e resi si rinvia a quanto contenuto sul sito 

www.profumeriaweb.com 
 

SALDIPRIVATI: 
1.      Il buono sconto SaldiPrivati ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad uno sconto di 5 euro; 
2.      Il buono sconto SaldiPrivati ottenuto mediante 2 punti dà diritto ad uno sconto pari al 10%; 
3.     Il buono sconto SaldiPrivati è riscattabile sia sul sito web e-commerce www.saldiprivati.it sia tramite l’APP 

SaldiPrivati; 
4.     Per utilizzare il buono sconto Saldiprivati il consumatore dovrà essere già iscritto al sito web e-commerce 

www.saldiprivati.it o, in alternativa, dovrà registrarsi allo stesso; 
5.     Lo sconto si ottiene inserendo correttamente il codice sconto ricevuto nell’apposito campo prima di concludere 

l’acquisto; 
6.     Lo sconto si applica al totale del valore riportato nel carrello. Sono escluse le spese di spedizione; 
7.     Il buono sconto SaldiPrivati non è cumulabile con altri buoni dello stesso tipo e con altri tipi di buoni e sconti;  
8.     Il buono sconto SaldiPrivati non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile; 
9.     Il buono sconto SaldiPrivati non è frazionabile e non dà diritto a resto;  
10.   Il buono sconto SaldiPrivati può essere utilizzato entro e non oltre il 31/03/2019; 
11.   Per tutte le altre condizioni di vendita, spedizioni e resi si rinvia a quanto contenuto sul sito www.saldiprivati.it 

 
TOGNANA: 

1.      Il buono sconto Tognana ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad uno sconto di 5 euro a fronte di una spesa 
minima di 80 euro; 

2.      Il buono sconto Tognana ottenuto mediante 2 punti dà diritto ad uno sconto pari al 15%; 

http://www.profumeriaweb.com/
http://www.saldiprivati.it/
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3.      Il buono sconto Tognana ottenuto mediante 4 punti dà diritto ad uno sconto pari al 20%; 
4.      Il buono sconto Tognana non è cumulabile con buoni sconto dello stesso tipo e con altri tipi di buoni e sconti; 
5.      Il buono sconto Tognana non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile; 
6.     Il buono sconto Tognana non è frazionabile e non dà diritto a resto; 
7.     Il buono sconto Tognana è utilizzabile sul sito web e-commerce www.tognanaporcellane.it; 
8.     Il buono sconto Tognana può essere utilizzato entro e non oltre il 30/03/2019; 
9.    Per tutte le altre condizioni di vendita, spedizioni e resi si rinvia a quanto contenuto sul sito 

www.tognanaporcellane.it 
  
QVC ITALIA: 

1.      Il buono sconto QVC Italia ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad uno sconto di 5 euro; 
2.      Il buono sconto QVC Italia ottenuto mediante 2 punti dà diritto ad uno sconto di 15 euro;  
3.      Il buono sconto QVC Italia ottenuto mediante 4 punti dà diritto ad uno sconto di 20 euro; 
4.      Il buono sconto QVC Italia è utilizzabile esclusivamente per il primo ordine su QVC Italia, con tale espressione si 

intende l’ordine realizzato da un consumatore che non ha mai effettuato ordini QVC; 
5.      Il buono sconto QVC Italia potrà essere utilizzato su tutti i prodotti in vendita chiamando al numero 840.88.44.00 

(solo scatto alla risposta di 0,12 cent., da cellulare il costo varia a seconda della tariffa applicata dal gestore del 
consumatore); 

6.     Il buono sconto QVC Italia non è cumulabile con altri buoni dello stesso tipo e con altri tipi di buoni e sconti; 
7.     Il buono sconto QVC non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile; 
8.     Il buono sconto QVC non è frazionabile e non dà diritto a resto;  
9.     Il buono sconto non è comprensivo delle spese dell’eventuale importo di contrassegno, qualora il consumatore lo 

scelga come metodo di pagamento; 
10.   Il buono sconto QVC Italia può essere utilizzato entro e non oltre il 31/03/2019; 
11.   Per tutte le altre condizioni di vendita, spedizioni e resi si rinvia a quanto contenuto sul sito www.qvc.it 

 
 
FOPPAPEDRETTI: 

1.     Il buono sconto Foppapedretti ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad uno sconto di 5 euro a fronte di una spesa 
minima di 50 euro; 

2.     Il buono sconto Foppapedretti ottenuto mediante 2 punti dà diritto ad uno sconto pari al 10% a fronte di una spesa 
minima di 100 euro; 

3.     Il buono sconto Foppapedretti potrà essere utilizzato una sola volta; 
4.     Il buono sconto Foppapedretti non è cumulabile con altri buoni dello stesso tipo e con altri tipi di buoni e sconti; 
5.     Il buono sconto Foppapedretti non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile; 
6.     Il buono sconto Foppapedretti non è frazionabile e non dà diritto a resto; 
7.    Il buono sconto Foppapedretti è utilizzabile esclusivamente sul sito web e-commerce shop.foppapedretti.it; 
8.    Il buono sconto Foppapedretti può essere utilizzato entro e non oltre il 31/12/2018; 
9.    Per tutte le altre condizioni di vendita, spedizioni e resi si rinvia a quanto contenuto sul sito shop.foppapedretti.it. 

 
MONETA: 

1.      Il buono sconto Moneta ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad uno sconto di 5 euro a fronte di una spesa minima 
di 50 euro; 

2.      Il buono sconto Moneta ottenuto mediante 2 punti dà diritto ad uno sconto pari al 10% a fronte di una spesa minima 
di 100 euro; 

3.     Il buono sconto Moneta potrà essere utilizzato una sola volta; 
4.     Il buono sconto Moneta non è cumulabile con altri buoni dello stesso tipo e con altri tipi di buoni e sconti; 
5.     Il buono sconto Moneta non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile; 
6.     Il buono sconto Moneta non è frazionabile e non dà diretto a resto; 
7.     Il buono sconto Moneta è utilizzabile esclusivamente sul sito web e-commerce www.moneta.it; 
8.     Il buono sconto Moneta può essere utilizzato entro e non oltre il 31/12/2018; 
9.    Per tutte le altre condizioni di vendita, spedizioni e resi si rinvia a quanto contenuto sul sito www.moneta.it 

 
 

CULTURE PASS 2x1 - 3 MESI 

http://www.qvc.it/
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Il consumatore riceve direttamente il Coupon 
1.     Il coupon “CulturePass2x1” dà diritto al possessore ad un ingresso gratuito presso le strutture aderenti, a condizione 

che il possessore del coupon sia accompagnato da una persona pagante l’ingresso a prezzo intero di listino.  
2.     Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione visitare il sito www.lafamigliaincollatutto.it.  
3.     Per poter usufruire del servizio, è obbligatorio consegnare il coupon alla cassa della struttura scelta.  
4.     Il coupon dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta al giorno.  
5.     È possibile utilizzare il coupon, entro la data di scadenza, in tutti i giorni di apertura della struttura. In alcune strutture 

per l’utilizzo del coupon potrebbe essere richiesta la previa prenotazione e potrebbero esserci limitazioni di giorni e 
orari. 

6.     L’ammissione alla struttura dei possessori del coupon è limitata dalla capienza della struttura stessa.  
7.     Prezzi, orari e disponibilità dell’offerta, possono subire variazioni durante le festività e in determinati periodi dell’anno. 

In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati.  
8.     Il coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali. Il coupon è 

nominativo e non è cedibile a terzi. 
9.     Il coupon non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro. 
10.  Il coupon “CulturePass2x1” è valido per tre mesi dalla data di emissione. La data di scadenza è indicata sul coupon 

stesso. Oltre tale termine cesserà di avere validità e il possessore non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o 
compensazione/rimborso, né in denaro, né sotto forma di altri premi. Il mancato rispetto della data di scadenza del 
coupon comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio. 
 

ABBONAMENTO SEMESTRALE - Grandi Clienti Mondadori 
CASA FACILE – FOCUS - GIALLO ZAFFERANO - NATIONAL GEOGRAPHIC: 
Il premio sarà inviato all'indirizzo indicato dall'utente in fase di registrazione al sito, entro 180 giorni dalla richiesta. Le 
spedizioni saranno effettuate esclusivamente all'interno del territorio italiano.  La Società Promotrice non si assumerà 
alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte 
dei consumatori, e il premio non sarà oggetto di una nuova spedizione. 
 

KIT DECORATIVO: 
Il premio sarà inviato all'indirizzo indicato dall'utente sul sito, entro 180 giorni dalla richiesta.  
Le spedizioni saranno effettuate esclusivamente all'interno del territorio italiano.  
La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di 
indirizzi o dati personali errati da parte dei vincitori, e il premio non sarà oggetto di una nuova spedizione 
La consegna del premio a domicilio avverrà tramite spedizioniere. Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice 
in caso di consegna di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso che 
ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non 
dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del 
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni 
evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o 
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il 
premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di 
consegna. Il vincitore non potrà indicare nominativi di terzi per l’assegnazione del premio. 
 

 

ABBONAMENTO ANNUALE - Grandi Clienti Mondadori 
CASA FACILE – FOCUS - GIALLO ZAFFERANO - NATIONAL GEOGRAPHIC: 
Il premio sarà inviato all'indirizzo indicato dall'utente in fase di registrazione sul sito, entro 180 giorni dalla richiesta.  
Le spedizioni saranno effettuate esclusivamente all'interno del territorio italiano.  
La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di 
indirizzi o dati personali errati da parte dei consumatori, e il premio non sarà oggetto di una nuova spedizione. 
 
 

CREA IL TUO ORTO: 
Il premio “Crea il tuo Orto” dà diritto al possessore di ricevere una cassetta, del peso lordo di circa 5 Kg (comprensivo di 
imballaggio), contenente prodotti ortofrutticoli.  
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Il consumatore riceverà una e-mail con la quale saranno proposte due cassette. 
Il consumatore dovrà scegliere la cassetta, entro 7 giorni dal ricevimento della e-mail. 
La mancata scelta della cassetta, nei termini previsti, comporterà la decadenza del diritto a ricevere il premio e non prevedrà 
il riaccredito dei punti spesi per il premio. 
Il contenuto della cassetta scelta non potrà essere modificato dal consumatore su richiesta. 
Il contenuto della cassetta è indicativo e potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità del produttore. 
Il premio non è cedibile a terzi. 
Il premio non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. 
Il premio sarà inviato all'indirizzo indicato dall'utente in fase di registrazione, entro 180 giorni dalla data della scelta della 
cassetta. Le spedizioni sono previste esclusivamente all’interno del territorio italiano. 
La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di 
indirizzi o dati personali errati da parte dei consumatori, e il premio non sarà oggetto di una nuova spedizione. 
La consegna del premio a domicilio avverrà tramite spedizioniere. Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice 
in caso di consegna di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso che 
ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non 
dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del 
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni 
evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o 
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il 
premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di 
consegna 

 

KIT GIARDINAGGIO: 
Il premio sarà inviato all'indirizzo indicato dall'utente in fase di registrazione sul sito, entro 180 giorni dalla richiesta.  
Le spedizioni saranno effettuate esclusivamente all'interno del territorio italiano.  
La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di 
indirizzi o dati personali errati da parte dei consumatori, e il premio non sarà oggetto di una nuova spedizione. 
La consegna del premio a domicilio avverrà tramite spedizioniere. Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice 
in caso di consegna di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso che 
ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non 
dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del 
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni 
evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o 
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il 
premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di 
consegna. 

 

COUPON DEGUSTAZIONE: 
I coupon potranno essere scaricati, attraverso l’inserimento del relativo codice ricevuto sul sito dedicato, entro e 
non oltre il 31/12/2018 
1. Il coupon Degustazione dà diritto al possessore a una degustazione gratuita dei prodotti tipici: taglieri di salumi o formaggi 
o vini DOC e altre bevande, a seconda della disponibilità promozionale. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il 
coperto, non è inclusa nell’offerta. 
2. Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione e i prodotti offerti in degustazione visitare il sito 
www.tagdegustazione.com. 
3. Per poter usufruire del servizio è obbligatorio consegnare il coupon Degustazione al responsabile della struttura. 
4. Ogni coupon dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta ed è valido per una sola persona. Non è possibile 
utilizzare più di un coupon premio nella stessa struttura o nelle strutture facenti parte della medesima catena o franchising. 
Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più coupon, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra 
loro.  
5. È possibile utilizzare il coupon in tutti i giorni di apertura della struttura, previa prenotazione e salvo disponibilità di capienza. 
Per usufruire del coupon è obbligatoria la previa prenotazione. Una volta scaricato il coupon, il consumatore deve contattare 
la struttura scelta per procedere con la prenotazione, indicando di essere in possesso del coupon Degustazione. I giorni di 
chiusura sono indicati nella sezione del sito www.tagdegustazione.com dedicata alla struttura scelta e sono riportati sul 
coupon.  
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6. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, il possessore dovrà telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al 
numero della struttura selezionata al momento della prenotazione. In caso di disdetta o posticipo entro le 48 ore prima, il 
consumatore potrà procedere con una nuova prenotazione, entro i termini di validità del coupon. La volontà di redimere il 
premio si riterrà automaticamente declinata nel caso in cui il possessore non si presentasse presso la struttura senza avvisare. 
Il mancato rispetto della tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di usufruire del coupon senza ulteriore 
comunicazione. 
7. Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta anche durante le festività. Si 
prega di visionare le condizioni speciali di ciascuna struttura indicate sul sito www.tagdegustazione.com. Eventuali variazioni 
relative alle strutture aderenti all’iniziativa saranno comunicate tempestivamente sul medesimo sito. 
8. Il coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali. Il coupon è 
nominativo e non è cedibile a terzi. 
9. Il coupon non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro. 
10. Il coupon è valido quattro mesi dalla data di emissione. La data di scadenza è indicata sul coupon stesso e potrà essere 
utilizzato una sola volta. Oltre tale termine cesserà di avere validità e il possessore non avrà diritto a nessuna forma di 
indennizzo o compensazione/rimborso, né in denaro, né sotto forma di altri premi. Il mancato rispetto della data di scadenza 
del coupon comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio. 
11. Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non saranno ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento 
o danneggiamento dei coupon, pertanto non potranno sostituire eventuali coupon persi, rubati o danneggiati. 
12. Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non si ritengono responsabili di nessuna erronea 
rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie relative all’offerta non proveniente direttamente da Diemme Marketing srl 
a socio unico stessa. 
13. Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, 
per l’uso improprio del premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture convenzionate; 
Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali 
problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa. 
14. In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore si riservano il diritto di sostituire 
l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore. 
 
 

CORSO AVANZATO DI DECORAZIONE ONLINE: 
1. Il codice promozionale Future Accademy ottenuto mediante 1 punto dà diritto ad un corso online base di decorazione, 
composto da 11 lezioni; 
2. Il codice promozionale Future Accademy ottenuto mediante 4 punti dà diritto ad un corso online avanzato di decorazione, 
composto da 11 lezioni; 
3. Il corso Future Accademy si ottiene inserendo il codice promozionale alfanumerico al seguente sito 
http://www.futureacademy.it/it/coupon; 
4. Per utilizzare il codice promozionale Future Accademy il consumatore dovrà registrarsi al sito web 
http://www.futureacademy.it/it/coupon; 
5. Una volta completata la registrazione il consumatore riceverà automaticamente nella sua area riservata il corso di 
decorazione; 
6. Il codice promozionale Future Accademy non è cumulabile con altri codici dello stesso tipo e con altri tipi di codici e sconti; 
7. Il codice promozionale Future Accademy non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile; 
8. Il codice promozionale Future Accademy non è frazionabile e non dà diritto a resto; 
9. Il codice promozionale Future Accademy può essere utilizzato fino al 31/03/2019. 
10. Il corso Future Accademy ha una validità di 12 mesi dall’attivazione. 
 

CINEMA AT HOME: 
1. Il coupon “TagCinemaathome” dà diritto al possessore del codice promozionale a un abbonamento valido per 1 settimana 
dal momento dell’attivazione, in base al premio scelto, per la visione di film on demand sulla piattaforma 
www.mymovies.it/live/. 
2.  I film on demand sono disponibili ogni giorno a qualsiasi ora, la library contiene circa 200 titoli in continua espansione e ci 
sono circa 15 titoli nuovi ogni mese. Il catalogo comprende dalle novità in home video ai Grandi Classici del cinema 
Internazionale ed è consultabile al link www.mymovies.it/live/film/.  Ogni sera alle 21.30 è disponibile una selezione di film 
dai maggiori Festival Internazionali. 
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3. La piattaforma permette inoltre di condividere nuove esperienze di CINEMA ONLINE. L’abbonato può creare un evento al 
giorno per qualsiasi film disponibile e invitare fino a 24 amici che potranno vedere gratis e contemporaneamente il film a casa 
propria in una “saletta virtuale personale” di 25 posti. Per invitarli sarà sufficiente inviare loro il codice omaggio che verrà 
regalato con l’abbonamento. 
4. Per poter usufruire dell’abbonamento, il possessore dovrà collegarsi al sito dedicato all’indirizzo 
www.mymovies.it/live/vivilatuacasa, inserire il codice ricevuto via mail e completare il form con i propri dati, seguendo le 
indicazioni; una volta che la registrazione sarà stata completata, l’abbonamento risulterà attivo. 
5. Ogni qualvolta vorrà utilizzare il suo abbonamento, il possessore dovrà accedere alla piattaforma inserendo e-mail e 
password di registrazione. 
6.  Il premio non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. Il coupon è nominativo e non è cedibile a terzi. 
7. Tutti gli abbonamenti sono attivabili entro il 31/03/2019. 

 

KIT BARBEQUE: 
Il premio sarà inviato all'indirizzo indicato dall'utente in fase di registrazione sul sito, entro 180 giorni dalla richiesta.  
Le spedizioni saranno effettuate esclusivamente all'interno del territorio italiano.  
La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di 
indirizzi o dati personali errati da parte dei consumatori, e il premio non sarà oggetto di una nuova spedizione. 
 La consegna del premio a domicilio avverrà tramite spedizioniere. Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice 
in caso di consegna di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso che 
ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non 
dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del 
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni 
evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o 
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il 
premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di 
consegna. 

 

• 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 Srl 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: DMT 

Telemarketing Srl – “Vivi la tua Casa” - Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di 

Reno (BO). 

• Dichiarazioni aggiuntive 

La Società Henkel Italia Srl - Divisione Adesivi al consumo dichiara che: 

- La partecipazione all’operazione a premio è gratuita e comporta l’accettazione del 

presente regolamento; 

- Il regolamento potrà essere consultato sul sito www.lafamigliaincollatutto.it; 
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- 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.  

- I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai 

destinatari della stessa, veicolati su volantini e/o locandine presenti nel punto 

vendita, saranno coerenti con il presente regolamento. 

- La Società Henkel Italia Srl dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa 

ai sensi dell'art. 30 DPR n. 600 del 29/09/73 

 

     Casalecchio di Reno,  

per Henkel Italia Srl 

                                                            (soggetto delegato) 


