REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
RIF. OP-29/2016
“NAPISAN TI REGALA LA MAGIA DEL DISNEY STORE”
SOCIETA’ PROMOTRICE
Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico
Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) C.F. - P.IVA 08376900968
SOGGETTO DELEGATO:
Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l. - C.so Sempione 98 – 20154 Milano
DENOMINAZIONE
“NAPISAN TI REGALA LA MAGIA DEL DISNEY STORE”
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, presso i Punti Vendita aderenti alla presente
iniziativa che esporranno il relativo materiale pubblicitario e per acquisti tramite i siti di e-commerce
che aderiranno alla promozione pubblicando il relativo materiale pubblicitario.
DURATA
Dal 01/07/2016 al 31/10/2016.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Prodotti a marchio Napisan nei formati:
- Napisan Spray Igienizzante per superfici nei formati:
• Spray Igienizzante Classico 750 ml
• Spray Igienizzante Limone Menta 750 ml
• Spray Igienizzante Mela Verde 750 ml
• Spray Igienizzante 500 ml
- Napisan additivo lavatrice nei formati:
• polvere da 600 gr e 1,2 kg
• liquido da 1,2 lt e 2,4 lt
• tabs da 10 pz e 30 pz
- Napisan lavatrice nel formato:
• liquido da 1,875 Lt
- Napisan sapone mani nei formati:
• completo classico e cetriolo
• ricarica aloe vera, cetriolo e the verde

-

Napisan Spray bagno:
• Spray bagno classico
• Spray bagno limone & menta
• Spray bagno Lavanda

DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino.
COMUNICAZIONE
I destinatari saranno avvisati dell’iniziativa e della tipologia di prodotto da acquistare attraverso
materiale pubblicitario presente nei punti vendita aderenti.
REGOLAMENTO
Nel periodo che intercorre dal 01/07/2016 al 31/10/2016, tutti i consumatori finali che acquisteranno,
in un unico scontrino/fatturaa almeno n. 02 (due) prodotti a marchio Napisan di cui almeno uno
Spray Igienizzante, nei punti vendita aderenti che esporranno il relativo materiale pubblicitario,
avranno la possibilità di ricevere in omaggio un codice promozionale valido per un buono da 10 €
da spendere online sul sito www.disneystore.it (come indicato nel dettaglio al punto specifiche
premi)
Per avere diritto all’omaggio, i partecipanti dovranno:
-

-

-

collegarsi al sito www.napisan.it, dalle ore 00.00 del 01/07/2016 alle ore 23.59 del 31/10/2016;
accedere all’area dedicata e registrare i propri dati personali (nome, cognome, e-mail, telefono,
cellulare, data di nascita, indirizzo, cap, città, provincia);
scegliere se inserire i dati dello scontrino fiscale o della fattura come sotto riportato:
• il numero dello scontrino/fattura senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono;
(esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026);
• data (giorno – mese – anno) dello scontrino/fattura in formato gg-mm-aa; (esempio:
02072016 per indicare il 2 luglio 2016);
• ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30
minuti), nel caso il partecipante utilizzi la fattura non verrà richiesto di indicarla;
• la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino/fattura compresa di decimali; (esempio:
2930 per indicare €. 29,30).
caricare l’immagine chiara dello scontrino (nei formati: pdf, jpg, jpeg, png, gif del peso massimo di
3 MB) dal quale dovranno essere chiaramente visibili tutti i dati riportati nel form e l’intestazione
del p.v. (non verranno accettate immagini incomplete)
accettare il regolamento
rilasciare i consensi per la privacy

IMPORTANTE: Gli scontrini/fatture non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante un
multiplo di 2 prodotti, potrà essere utilizzato per la richiesta di un solo buono. La società promotrice
si riserva di effettuare le opportune verifiche per accertare il rispetto di tale prescrizione.

E’ consentito anche l’invio della fattura online rilasciata al momento dell’acquisto dai siti di ecommerce che aderiranno alla promozione pubblicando il relativo materiale pubblicitario.
a

Al termine dell’inserimento, il consumatore visualizzerà direttamente a video un messaggio di
conferma dell’avvenuta richiesta.
Nel caso in cui la documentazione inviata risulti conforme a quanto previsto dal presente regolamento,
il consumatore riceverà, entro 30 gg dalla richiesta all’indirizzo e-mail indicato in fase di
partecipazione, n. 1 (uno) codice promozionale valido per un buono da 10 € da spendere online
sul sito www.disneystore.it
I codici dovranno essere utilizzati entro il 15/12/2016 secondo le modalità di seguito indicate, le
stesse verranno comunicate in fase di consegna.
Termini e Condizioni del buono da € 10 da spendere on-line:
- Il codice dà diritto ad uno sconto di 10€ valido per ordini di minimo 10,01€. Il buono non copre le
spese di spedizione dell’ordine. Il buono deve essere utilizzato per il suo intero valore in un'unica
transazione esclusivamente sul sito www.disneystore.it a partire dal 15 Luglio 2016 ed entro il 15
Dicembre 2016 (compresi).
- Il buono non può essere utilizzato per l'acquisto di articoli Disney Electronics, DVD, BR, BR 3D,
buoni regalo, biglietti ed articoli di Disneyland Paris, articoli in Edizione Limitata, acquisti sul sito
www.disneystore.co.uk. Il buono non può essere utilizzato inoltre per acquistare i seguenti prodotti
Star Wars: Droide interattivo BB-8 by Sphero, Die Cast Action Figure Star Wars Serie Elite,
personaggio interattivo Darth Vader di Star Wars, Droide interattivo C-3PO di Star Wars,
personaggio interattivo Kylo Ren di Star Wars, Drone radiocomandato del Millennium Falcon di
Star Wars, AT-AT radiocomandato di Star Wars.
- Il buono può essere utilizzato esclusivamente sul sito internet www.disneystore.it.
- Il buono non è convertibile in denaro, né può essere rimborsabile. Non può essere venduto; deve
essere utilizzato unicamente sul sito internet www.disneystore.it.
- Non è cumulativo con altri buoni, con altri codici sconto e/o con altre promozioni/offerte sul sito
internet www.disneystore.it.
- In caso di furto o smarrimento, Disney Store non è autorizzato ad emettere nuovi buoni sconto.
- Il buono sconto non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti.
- Ogni decisione sulla validità di questi buoni da parte di Disney Store è finale.
- La partecipazione a questa iniziativa prevede l’accettazione di questi Termini e Condizioni.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
•

•
•

la registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente;
I codici promozionali non sono duplicabili, non sono riproducibili e non sono convertibili in
denaro.
Il consumatore dovrà conservare lo scontrino/fattura fino al termine dell’iniziativa in
quanto la società promotrice si riserva il diritto di richiederne, qualora ravvisasse delle
violazioni alle norme presenti nel regolamento, la visione secondo modi e tempi che
saranno di volta in volta comunicati agli interessati. La società promotrice si riserva

altresì il diritto di bloccare anche codici promozionali già emessi nel caso suddette
violazioni fossero accertate.
•

ogni consumatore potrà partecipare una sola volta e ricevere un solo premio a prescindere dal
numero di scontrini/fatture in suo possesso.

Premi e relativo valore IVA esente
Si prevede di erogare 500 codici promozionali validi per un buono da 10 € da spendere online
sul sito www.disneystore.it, per un valore complessivo di 5.000,00 euro salvo conguaglio a fine
manifestazione.
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione rilevate
nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente promozione.
Note Particolari:
•

La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ.
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente
comunicazione o in forma equivalente.

•

La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

•

Il regolamento completo è consultabile sul sito www.napisan.it.

•

La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o
caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.

•

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare all’iniziativa.

•

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
Ø alla ricezione o meno della mail contenente il codice promozionale;
Ø all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.

•

Cauzione: La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
Fidejussione Assicurativa cumulativa.

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
volantino, internet, materiale pop. La società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a
premio ai destinatari della stessa.

•

Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai partecipanti saranno raccolti e
trattati da Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico, titolare del
trattamento, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali). Il Titolare potrà designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini
della gestione operativa del Concorso medesimo.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.napisan.it.

•

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è
investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro del consumatore del
luogo di residenza o del domicilio elettivo del partecipante.

