REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430

CONCORSO A PREMI “FISSAN 2020”

1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Unilever Italia Mkt Operations S.r.l, con sede legale in Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma.
2.

Società Delegata

Società delegata è xister Reply srl Via Giovanni da Castel Bolognese, 81 00153 – Roma.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti coloro che acquisteranno due prodotti Fissan a propria scelta in tutti i punti
vendita della Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata (sono esclusi gli acquisti on-line), situati sul territorio
della Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino, che aderiscono all’iniziativa promozionale.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
I costi del telefono sono definiti dal piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun
introito per la Società Promotrice.
4.

Durata del concorso

La partecipazione sarà attivata dal 1° Gennaio 2020 al 15 Dicembre 2020.
La partecipazione all’assegnazione dei premi è suddivisa in due sottoperiodi come segue:
Primo periodo: dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Estrazioni entro il 31 luglio 2020.
•

Entro il 31 luglio 2020 avverrà l’estrazione del primo periodo, che prevede l’assegnazione di n° 6 premi, uno per
ciascun mese di durata del primo periodo del concorso.

Secondo periodo: dal 1° luglio 2020 al 15 dicembre 2020. Estrazioni entro il 19 dicembre 2020.
•

Entro il 19 dicembre 2020, avverrà l’estrazione dei vincitori del secondo periodo che prevede l’assegnazione di 24
premi settimanali, assegnati tra i partecipanti pervenuti per ciascuna settimana di durata del concorso (le
settimane saranno considerate dal mercoledì al martedì a partire dal 1° luglio 2020) e di un premio finale tra tutti
i partecipanti pervenuti per l’intera durata del secondo periodo.

5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato Fissan e i prodotti promozionati sono tutti i prodotti Fissan in commercio.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e, in particolare,
di incentivare la vendita dei prodotti promozionati.
6.

Modalità di partecipazione

Nel corso del periodo promozionale, tutti i consumatori che si recheranno presso i punti di vendita aderenti all’iniziativa
e acquisteranno, in un unico scontrino, due confezioni a scelta di prodotti Fissan, muniti dello scontrino attestante
l’acquisto dei due prodotti, potranno partecipare al concorso, chiamando il numero 0691810439 (attivo tutti i giorni 24
ore su 24 da un telefono fisso o mobile a toni e con visibilità del numero chiamante).
Potranno, partecipare alla promozione solo i consumatori che telefoneranno da un numero di telefono che risulta
visibile e non nascosto e che renda quindi possibile l’identificazione del consumatore stesso.
All’inizio della telefonata la voce guida informerà il consumatore sulle modalità di partecipazione e lo

inviterà a

conservare lo scontrino di acquisto originale (necessario per convalidare l’eventuale vincita avvenuta durante il periodo
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dal 1.01.2020 al 15.12.2020) e a digitare i dati riportati sullo scontrino: data, ora, numero dello scontrino, importo
dello scontrino (sono esclusi a priori, e non saranno ritenuti validi per la convalida della eventuale vincita al Concorso,
la data e l’ora relativi ai momenti di transazione delle carte e del bancomat; il codice MF; la sequenza di numeri relativi
a cassa/operatore/punto vendita) con le seguenti operazioni:
•

digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 010320 per indicare 01 Marzo 2020);

•

digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello scontrino;

•

digitare il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio:
qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 23);

•

Digitare l'importo totale della spesa riportato sullo scontrino senza virgole (esempio: se lo scontrino riportasse
un importo di spesa complessivo pari a 14 euro e 50 centesimi, occorrerà digitare senza interruzioni 1-4-5-0).

Gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi nel periodo promozionale e antecedenti
alla data e all’orario di effettuazione della chiamata.
I consumatori potranno partecipare più volte al Concorso, utilizzando ogni volta scontrini di acquisto diversi.
Ogni scontrino con data di emissione compresa tra il 01.01.2020 e il 15.12.2020, permetterà una sola partecipazione
indipendentemente dal numero di coppie di prodotti acquistati e riportati sullo stesso e, una volta utilizzato il software
provvederà ad annullarlo, impedendone il riutilizzo.
Il sistema computerizzato registrerà i dati comunicati e dopo averne verificato l’univocità (lo scontrino va giocato una
sola volta) attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione dello stesso alle estrazioni
programmate.
Al termine di ciascuno dei due periodi previsti da calendario riportato al punto 4 sarà effettuata
l’estrazione dei premi in palio.
NB: i partecipanti dovranno aver cura di conservare lo scontrino in originale perché sarà richiesto perentoriamente per
la convalida della vincita.
6.1 Limiti alla partecipazione
Ciascun utente potrà partecipare solo 1 volta con lo stesso scontrino: partecipazioni plurime con il
medesimo scontrino saranno bloccate dal sistema.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

ESTRAZIONE ENTRO IL 31/07/2020 DEI VINCITORI DEL 1 °PERIODO (vedi par. Durata del concorso)
Al termine del primo periodo di partecipazione, le giocate pervenute saranno suddivise in 6 elenchi distinti in base al
mese di registrazione della giocata (01/01 – 31/01; 01/02 – 29/02; 01/03 – 31/03; 01/04 – 30/04; 01/05 - 31/05;
01/06 - 30/06).
Per ciascun elenco così suddiviso, sarà effettuata l’estrazione di n°1 nominativo vincente e 1 nominativo di
riserva. L’estrazione dei nominativi vincenti alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela della fede
pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Ciascun vincitore mensile così estratto si aggiudicherà un premio consistente in un Essential Plus Kit di Mutable del
valore di € 369,90.
ESTRAZIONE ENTRO IL 19/12/2020 DEI VINCITORI SETTIMANALI DEL 2° PERIODO (vedi par. Durata del concorso)
Al termine del secondo periodo di partecipazione, le giocate pervenute saranno suddivise in 24 elenchi distinti in base
alla settimana di registrazione della giocata.
Per ciascun elenco così suddiviso sarà effettuata l’estrazione di n°1 nominativo vincente e 1 nominativo di
riserva. L’estrazione dei nominativi vincenti alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela della fede
pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
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Ciascuno dei 24 vincitori settimanali così estratti si aggiudicheranno un premio consistente in una cesta porta tutto
3sprouts® del valore di € 28,00 + libreria 3sprouts® del valore di € 49.95, a scelta tra le varianti disponibili al
momento della notifica.
ESTRAZIONE ENTRO IL 19/12/2020 DEL VINCITORE FINALE DEL 2° PERIODO (vedi par. Durata del concorso)
Inoltre tra tutte le partecipazioni pervenute nel corso del secondo periodo di durata indipendentemente dalla settimana
di partecipazione, sarà effettuata l’estrazione di n°1 nominativo vincente + 1 riserva. L’estrazione dei nominativi
vincenti alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9
del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Il vincitore così individuato si aggiudicherà un premio consistente in un “Voucher lettura” del valore di €
500,00 + una libreria 3sprouts® + una cesta porta tutto 3sprouts® del valore totale di €577,95.
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta d’identità e
l’originale dello scontrino di acquisto o altro documento valido e se i dati immessi per la registrazione al form online
non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Per ciascun premio in palio sarà individuato un nominativo vincente e un nominativo di riserva.
Le riserve verranno individuate per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei
nominativi vincenti.
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli
stessi.
8.

Premi in palio
PREMIO

Valore unitario

Totale

Iva Inclusa

Iva Inclusa

€ 369,90

€ 2.219,40

24

€ 77,95

€ 1.870,80

1

€ 577,95

€ 577,95

Quantità
Primo periodo

Kit ESSENTIAL PLUS

6
Secondo periodo

KIT LIBRERIA + CESTA PORTA TUTTO
KIT LIBRERIA + CESTA PORTA TUTTO +
VOUCHER LETTURA del valore di 500,00 €
TOTALE

€ 4.668,15

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 4.668,15 (iva inclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
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9.

Natura del premio

Premio mensile 1° periodo: il premio consiste nel prodotto Essential PLUS kit di Mutable composto da un tavolo gioco,
con 7 giochi e 4 altezze, 2 sedie, 1 sacca raccogligiochi, 1 contenitore portapenne e 1 puzzle. Descrizione del prodotto
disponibile al seguente link:

https://it.mukako.com/it/essential-plus-kit-di-mutable.

Premio settimanale 2° periodo: il premio consiste in una cesta portagiochi 3sprouts® e una libreria di stoffa
3sprouts®. Gli articoli sono disponibili in tre differente varianti (own, lion, elephant) tra cui i vincitori potranno
scegliere in funzione della disponibilità offerta al momento della notifica di vincita. Descrizione del prodotto disponibile
ai seguenti link:
Libreria
. https://www.3sprouts.com/products/owl-book-rack
. https://www.3sprouts.com/products/lion-book-rack
. https://www.3sprouts.com/products/elephant-book-rack
Cesto Portatutto
. https://www.3sprouts.com/products/snowy-owl-storage-bin
. https://www.3sprouts.com/products/lion-storage-bin
. https://www.3sprouts.com/products/elephant-storage-bin-pink
Premio estrazione finale
Il premio finale consiste in un kit composta da una libreria di stoffa 3sprouts®, una cesta portagiochi 3sprouts®, e un
“voucher lettura” consistente in un buono acquisto del valore di 500,00 € valido per l’acquisto di prodotti editoriali,
giornali e riviste presso il circuito rivenditore indicato dal promotore in fase di notifica. Il voucher sarà spedito
sottoforma di gift card o codice digitale, unitamente i termini e condizioni di utilizzo.
10. Notifica e consegna dei premi.
I vincitori estratti saranno avvisati telefonicamente.
I vincitori che non dovessero dare accettazione scritta del premio entro 10 giorni dall’invio della notifica della vincita
si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna
responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo
al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore,
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, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiali di comunicazione online e offline.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

4

Il

regolamento

completo

sarà

messo

a

disposizione

dei

partecipanti

sul

sito

www.fissan.com,

sul

sito

www.dettofranoi.it oppure chiamando il numero verde 800.800.121.
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale dei
vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente .
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, l’elettronica, il software e l’hardware (del proprio eventuale
dispositivo telefonico), la trasmissione e la connessione e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Fondazione
Bambino Gesu’ Onlus – Passeggiata Del Gianicolo, snc 00165 Roma – codice fiscale 97531780589.
17. Minorenni
I minorenni non possono partecipare. La società Promotrice si riserva il diritto di eseguire le verifiche necessarie.
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