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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 
 

 

“Pizza&Film Tutto Con Uno” 

17/006 

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. 

 Obiettivo 

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

vendita e la notorietà dei prodotti Pattex. 

 Estensione territoriale 

La manifestazione 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 in Italia, acquirenti dei prodotti oggetto della manifestazione presso i 

punti vendita aderenti all’iniziativa. 

 Periodo di svolgimento 

Dal 01/01/2017 sino al 31/03/2017.  

 Oggetto della manifestazione 

I prodotti coinvolti sono tutti quelli della gamma Pattex Tutto Con Uno. Tutto 

Con Uno Universale Cartuccia 390g, Tubo 340g, Blister 142g; Tutto Con Uno 

Crystal Cartuccia 290g, Tubo 216g, Blister 90g; Tutto Con Uno High Tack 

Cartuccia 460g, Tubo 340g, Blister 142g. Tutto Con Uno Express Cartuccia 

390g.  
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 Modalità di partecipazione 

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

e ricevere un voucher Pizza da asporto 2x1 e un mese di Film in streaming. 

Il premio dà diritto al titolare del voucher a 2 pizze al prezzo di una presso una 

delle pizzerie d’asporto e pizzerie aderenti all’iniziativa, secondo il listino prezzi 

degli stessi vigente nelle date di richiesta, e ad un mese di Film in streaming 

gratuito. Le eventuali spese aggiuntive non rientranti nella presente offerta, 

saranno pertanto a carico dell’avente diritto al premio e degli accompagnatori e 

dovranno essere saldate al momento del consumo. 

La durata dei periodi promozionali e le condizioni di partecipazione 

all’operazione saranno indicate sul materiale promo-pubblicitario dell’insegna 

aderente. 

Dal 01/01/2017 al 31/03/2017 il Soggetto Promotore organizzerà, nei punti 

vendita aderenti all’iniziativa, un’attività promozionale con premio sicuro a 

fronte dell’acquisto di un prodotto tra quelli oggetto della manifestazione. 

 

Modalità di partecipazione dedicata all’acquisto di una confezione a scelta 

tra Tutto Con Uno Universale Cartuccia 390g, Tubo 340g, Blister 142g; 

Tutto Con Uno Crystal Cartuccia 290g, Tubo 216g, Blister 90g; Tutto Con 

Uno High Tack Cartuccia 460g, Tubo 340g, Blister 142g. Tutto Con Uno 

Express Cartuccia 390g 

 

Chi sceglie di partecipare, dovrà acquistare un prodotto a scelta tra i prodotti 

oggetto della manifestazione e, entro 15 giorni dalla data di acquisto collegarsi 

al sito www.pattex.it (il costo di connessione a internet è pari alla tariffa 

concordata dal partecipante con il proprio provider/operatore telefonico e non 

rappresenta alcun introito per la società promotrice) entrare nella sezione 

dedicata alla manifestazione e seguire i passaggi di seguito specificati. Gli utenti 

dovranno effettuare la registrazione dei propri dati unitamente al consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.  

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

consumatori partecipanti al concorso sono allocati sul territorio nazionale. 
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Il consumatore potrà partecipare inserendo i dati riportati sul documento 

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

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

 

In caso di scontrino non parlante, qualora quindi non si avesse visibilità 

prodotto acquistato, verrà richiesto il caricamento della foto ritraente il suddetto 

scontrino unitamente al prodotto acquistato (formato .jpg, max 2 MByte). 

 

I dati richiesti saranno i seguenti:  

- Le cifre dell’importo totale del titolo di gioco, comprese anche le cifre decimali 

dopo la virgola (a titolo di esempio se la spesa totale è di € 17,30 si deve digitare 

1730) 

- La data (ggmmaaaa) del titolo di gioco (a titolo di esempio: 10 luglio 2016 si 

deve digitare 10072016) 

- L’ora (hhmm) dell’acquisto stampata sullo scontrino (a titolo di esempio: ore 

09:56 si deve digitare 0956)  

- Il numero progressivo dello scontrino. 

- In caso di scontrino non parlante, il consumatore dovrà caricare la foto 

ritraente lo scontrino medesimo unitamente al prodotto acquistato (formato .jpg, 

max 2 MByte). 

 

Il sistema in seguito all’inserimento dei dati del titolo di gioco si comporta come 

segue: 

- Se i dati sono già stati utilizzati per una giocata precedente, non consente la 

nuova giocata e informa il consumatore. 

- Se i dati sono coerenti e mai giocati in precedenza, procede all’assegnazione 

del premio certo.  

 

È possibile partecipare più di una volta, purché ad ogni partecipazione sia 

associato un titolo d’acquisto diverso. 
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I consumatori riceveranno, entro cinque giorni lavorativi, all’indirizzo e-mail 

indicato, un unico voucher con un codice per ciascun premio e le istruzioni per 

utilizzarli.  

 

 Montepremi 

Valore totale montepremi stimato: 18.000 € iva inclusa non scorporabile 

Tenuto conto delle precedenti esperienze di adesione ad operazioni aventi una 

natura all’incirca simile, si stima di erogare complessivamente: 

 

 

 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

Tutti i voucher premio sono attivabili ed utilizzabili entro 5 mesi dalla data in 

cui il consumatore partecipa alla manifestazione sul sito www.pattex.it. 

Per informazioni più dettagliate sarà possibile contattare il Servizio 

Consumatori TLC Italia dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 

14.00 alle 17.30 al numero 02/27729322 (telefonata a carico della persona 

chiamante, costo in base ai singoli gestori telefonici). 

La lista delle pizzerie aderenti all’iniziativa potrà subire variazioni nel periodo di 

validità del voucher, si raccomanda pertanto di verificare la lista di strutture 

aderenti all’iniziativa sul presente sito prima dell’utilizzo del voucher stesso.  

In caso di forza maggiore, Henkel Italia Srl e TLC Italia Srl si riservano il diritto 

di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore. 

 

Termini e condizioni - Voucher 2per1 Pizza da asporto 

 

1. Il voucher Pizza da asporto in formula 2per1 dà diritto al possessore, presso 
le pizzerie da asporto aderenti, a ottenere una pizza margherita gratuita a 

condizione che un'altra pizza di uguale o maggior valore e una bibita vengano 

         

 Quantità  Descrizione  

Valore Unitario            

IVA  inclusa non 

scorporabile 

 

Valore Totale  IVA 

inclusa non 

scorporabile             

 

         

 1.200  

VOUCHER Pizza da asporto 

2x1 e 1 Mese di Film 

streaming Gratis  
    € 15.00   €18.000  
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acquistate e pagate a prezzo intero. Tutti gli extra sono esclusi e rimangono a carico 
dei consumatori. 

 
2. Per ogni ordinazione effettuata è possibile ricevere una sola pizza 
margherita gratuita, anche in caso di più pizze o più bibite pagate a prezzo intero.  

 
3. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.  

 
4. Per usufruire dell'offerta occorre verificare le pizzerie da asporto aderenti 
sul sito www.pattex.it, stampare il relativo voucher TLC Pizza da asporto in 2per1 

ricevuto via mail e consegnarlo al momento del ritiro e del pagamento delle pizze. 
Prima dell’ordinazione, effettuata di persona o per via telefonica, occorre specificare 
che si è in possesso di un voucher TLC Pizza da asporto in 2per1. 

 
5. Gli esercizi che aderiscono all'iniziativa sono vincolati da contratto a 

partecipare all'offerta. Qualora il voucher premio non fosse accettato per motivi 
non legati alle restrizioni riportate nei presenti Termini e Condizioni, non saranno 
ritenuti responsabili né Henkel Italia S.r.l, né TLC Italia S.r.l. 

 
6. È possibile disdire l’ordinazione effettuata solamente con un preavviso 
minimo di un’ora dal ritiro.   

 
7. Le pizzerie aderenti si riservano il diritto di modificare orari di 

apertura/chiusura di esercizio e disponibilità dell'offerta in alcuni periodi 
dell'anno. In alcune pizzerie l’offerta potrebbe essere valida solamente in orari 
limitati. 

 
8. L’offerta non ha valore monetario, non può essere convertita in denaro, non 

è cedibile a terzi e non può essere associata ad altri sconti o offerte promozionali. 
 
9. TLC Italia e strutture aderenti non possono sostituire eventuali voucher 

persi dal possessore. 
 
10. TLC Italia Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea 

rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie della presente promozione non 
provenienti direttamente da TLC Italia Srl. 

 
11. Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare voucher scaduti, 
manomessi o con codice mancante o illeggibile. 

 
12. TLC Italia Srl e Henkel Italia S.r.l declinano ogni responsabilità, finanziaria 

o di altra natura, per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le 
strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali 
problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei servizi offerti. 

 
13. L’offerta 2per1 Pizza da asporto è usufruibile da lunedì a domenica ma si 
raccomanda di verificare disponibilità e orari della singola struttura sul sito 

http://www.pattex.it/
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www.pattex.it. E ‘consigliabile quindi chiedere prima di effettuare l’ordinazione. 
Ogni pizzeria ha facoltà di accettare massimo un ordine al giorno. 

 
14. Il premio è attivabile fino alla data indicata sul voucher (5 mesi dal  rilascio)  
 

Termini e condizioni – Abbonamento 1 mese Mymovies 
 

Abbonamento 1 mese MYMOVIESLIVE Unlimited 
 

1. Il premio “abbonamento mensile a MYMOVIESLIVE! Unlimited” dà diritto al 

possessore del codice promozionale a un abbonamento di un mese ai film on 
demand sulla piattaforma www.mymovies.it/live/pizzaefilmtuttoconuno. 
 

2. I film on demand sono disponibili ogni giorno a qualsiasi ora. Oltre ai circa 15 
titoli nuovi disponibili 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/. 

 

 
3. La piattaforma di MYMOVIESLIVE permette inoltre di condividere nuove 

esperienze di CINEMA ONLINE: ogni abbonato Unlimited può creare illimitate 

sale virtuali e invitare GRATIS i propri amici a vedere i film della library insieme. 
Ogni mese vi è l’aggiunta di almeno 15 nuovi titoli da vedere in streaming per 

l’abbonato.   
 

4. L’abbonamento è valido 1 mese dalla sua attivazione, come riportato nella mail 

contenente il codice per usufruire dello stesso.  
 

  
5. La piattaforma MYMOVIESLIVE garantisce la disponibilità di un minimo di 15 

nuovi film al mese e l’accesso a una library di circa 200 titoli in continua 

espansione. 
 

6. Per poter usufruire dell’abbonamento, il possessore dovrà registrarsi sul sito 

www.mymovies.it/live/pizzaefilmtuttoconuno   completando la maschera con i 
propri dati seguendo le indicazioni; una volta che la registrazione sarà stata 

completata, dovrà inserire il codice ricevuto via mail da TLC.  
 

 

7. Ogni qualvolta vorrà utilizzare il suo abbonamento, il possessore dovrà accedere 
alla piattaforma inserendo la email e password di registrazione. 

 

8. I film di MYMOVIESLIVE! sono visibili limitatamente al territorio Italiano, 

Repubblica di San Marino e Città del Vaticano anche su tablet, Ipad, 
smartphone e similari in casi eccezionali riconducibili a un valore non superiore 
del 15% rispetto la totalità della library disponibile, potrebbe non essere 

disponibile per Tablet, iPad e smartphone ma solo per PC e MAC. 
 

http://www.mymovies.it/live/pizzaefilmtuttoconuno
http://www.mymovies.it/live/film/
http://www.mymovies.it/live/pizzaefilmtuttoconuno
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9. Il consumatore che acquista più prodotti potrà usufruire di più codici da 
associare al suo account. 

 
 

10. Il Premio non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. 

 
11. Offerta gestita da TLC Italia Srl, in collaborazione con MYmovies.it, fornitore 

dell’offerta. 
 

 

 Tutela della Privacy (D.Lgs 196/2003) 

Ai sensi del D.Lgs 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 per alla gestione della manifestazione e messi 

a disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione della 

manifestazione per le operazioni strumentali alla manifestazione stessa. 

In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti 

potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo 

a: Operazione Pattex Pizza&Film Tutto Con Uno – c/o DMT Telemarketing Srl - 

Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

 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. La documentazione relativa alla presente promozione, sarà a 

disposizione presso la Henkel Italia S.r.l. 

3. Il regolamento completo della manifestazione sarà disponibile sul sito 

www.pattex.it 

4. La partecipazione all’operazione presuppone l’accettazione integrale del 

presente regolamento. 

 

Casalecchio di Reno  ……….. 2016 


