“9

MESI DI TENEREZZA”

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001

Soggetto promotore
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. - Sede legale in Via Paolo di Dono 3/A, Roma – C.F. e P.I. 06397510964
(il “Promotore”).

Soggetto delegato
Conversion E3 S.r.l - Sede legale in Viale Vittorio Veneto 22, Milano – C.F. e P.I. 02364010419
(il “Delegato”).

Area di diffusione
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino presso tutti i punti vendita che promuovono la vendita dei
prodotti promozionati, comprese farmacie, canali specializzati per bambini, store online ed e-commerce con
consegna in Italia e che erogano scontrini parlanti (di seguito i “Punti Vendita”).

Durata dell’operazione a premio
La durata dell’operazione a premio è dal 1.04.2021 fino al 31.12.2021.
I premi possono essere richiesti dal consumatore entro e non oltre il 31.01.2022.

Prodotti promozionati
I prodotti oggetto della presente operazione sono elencati nell’Allegato A (i “Prodotti”).

Obiettivo dell’operazione a premio
La presente operazione viene effettuata con l’intento di incentivare l’acquisto dei Prodotti.

Soggetti destinatari
Consumatori finali, maggiorenni, residenti nell’area di diffusione indicata nel presente regolamento, che nel
periodo indicato acquistino uno o più prodotti promozionati (i “Consumatori” o il “Consumatore”).
Sono esclusi dall’Operazione i dipendenti del Promotore, del Delegato e i gestori e/o dipendenti dei rivenditori.

Come registrarsi
Il Consumatore per partecipare all’operazione a premi deve accedere al sito www.novemesiditenerezza.it (il
“Sito”) e, in via preliminare, registrarsi con l’inserimento di e-mail e password.
Il sistema invierà all’indirizzo e-mail indicato una mail contenente il link per il controllo e l’attivazione della
registrazione, che dovrà poi essere ultimata con l’inserimento dei dati obbligatori richiesti tra cui: nome,
cognome, data di nascita, numero di telefono.
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Ultimata la registrazione il Consumatore avrà la possibilità di atterrare sul suo profilo personale all’interno del
quale potrà consultare:
- il Saldo punti cumulato;
- il dettaglio delle modalità con cui ha ottenuto i punti (Coccola e Biberon);
- l’elenco delle possibili missioni che può svolgere al fine di incrementare il Saldo punti.

Come ottenere i punti Coccola
Per ottenere i punti Coccola il Consumatore dovrà:
- effettuare l’acquisto di almeno uno dei prodotti Fissan promozionati (vedi Allegato A);
- accedere al proprio profilo sul Sito inserendo le proprie credenziali;
- caricare la foto dello scontrino/fattura PARLANTE (ovvero di un documento che comprovi l’acquisto
di almeno uno dei prodotti promozionati e sul quale sarà riportata la dicitura del prodotto facente
capo al marchio Fissan, pena esclusione del documento stesso) relativo all’acquisto effettuato;
- inserire i dati dell’acquisto richiesti: numero scontrino/fattura, data scontrino/fattura, orario
scontrino/fattura, importo totale scontrino/fattura e importo totale prodotti Fissan.
Il sistema informerà il Consumatore che i dati inseriti saranno verificati dal Promotore (o soggetto terzo dallo
stesso incaricato) entro 5 giorni; solo a seguito della validazione dei dati inseriti il sistema accrediterà al
Consumatore i punti Coccola previsti.
Per ogni euro speso con l’acquisto di prodotti Fissan promozionati il Consumatore otterrà
→ n. 10 punti Coccola.
L’attribuzione dei punti Coccola avverrà con un arrotondamento per difetto. A titolo semplificativo ma non
esaustivo: se il Consumatore avrà caricato uno scontrino/fattura riportante l’acquisto di prodotti Fissan per
un importo complessivo pari a 5,60 euro maturerà 50 punti Coccola; se il Consumatore avrà caricato uno
scontrino/fattura riportante l’acquisto di prodotti Fissan per un importo complessivo pari a 9,90 euro maturerà
90 punti Coccola
Ogni scontrino/fattura potrà essere caricato una sola volta.
Il medesimo scontrino/fattura caricato più volte non permetterà di ottenere ulteriori punti Coccola.

Come ottenere i punti Biberon
Per ottenere i punti Biberon il Consumatore dovrà completare le Missioni che saranno proposte sul Sito.
Le Missioni saranno di varie tipologie come di seguito descritto.
QUIZ - il Consumatore dovrà rispondere a un quiz composto da domande a risposta multipla;
indipendentemente dalla correttezza delle risposte, se il Consumatore avrà completato il quiz otterrà:
→ 5 punti Biberon.
SONDAGGIO - il Consumatore dovrà rispondere a un sondaggio composto da domande a risposta
multipla; se il Consumatore avrà completato il quiz otterrà:
→ 5 punti Biberon.
RECENSIONI PRODOTTI - il Consumatore sarà invitato a scrivere una recensione su uno dei prodotti
Fissan proposti sul Sito; se la recensione sarà validata* positivamente il Consumatore otterrà:
→ 10 punti Biberon.
ESPERIENZE - il Consumatore sarà invitato a raccontare un’esperienza sulla base dei temi proposti, se il
racconto sarà validato* positivamente il Consumatore otterrà:
→ 10 punti Biberon.
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MEMBER GET MEMBER - il Consumatore sarà invitato ad invitare un amico a registrarsi alla presente
Operazione a premi; per ogni amico che avrà ultimato tutta la procedura di registrazione, come sopra
descritto, il Consumatore invitante otterrà:
→ 5 punti Biberon, fino ad un massimo n. 50 punti Biberon.
I punti Biberon saranno accreditati anche all’amico invitato che si sarà registrato.
Le Missioni sopra descritte (ad eccezione della missione “Member get member”) saranno periodicamente
aggiornate. Ogni nuova missione compibile sarà resa nota sul Sito e tempestivamente comunicata a tutti i
Consumatori registrati.
Ciascuna Missione potrà essere completata dal Consumatore una sola volta.
*Le recensioni e i racconti delle esperienze inviati dai Consumatori saranno sottoposti a moderazione da
parte del Promotore (o soggetto terzo dallo stesso incaricato) il quale eliminerà, a proprio insindacabile
giudizio, i contributi ritenuti fuori tema, non in linea con l‘Operazione a premi o che risultino contrari alla
moralità pubblica ed al buon costume.
Il Consumatore riceverà una comunicazione in merito all’esito della moderazione entro 5 giorni dal
caricamento del contributo: solo se il contributo sarà stato moderato positivamente il sistema accrediterà al
Consumatore i punti Biberon previsti.

Richiesta dei premi
Al raggiungimento di una delle soglie punti indicate di seguito, il partecipante potrà richiedere, entro il
31/01/2022, uno dei premi corrispondenti al Saldo punti raggiunto.
Per richiedere il premio, il Consumatore dovrà:
• accedere al Sito ed entrare sul profilo con le proprie credenziali di accesso;
• accedere alla pagina “Come funziona” nella sezione premi;
• selezionare il premio che si intende richiedere tra quelli disponibili in funzione del proprio Saldo Punti
maturato.
Con la richiesta del premio, il sistema sottrarrà dal Saldo punti maturato dal Consumatore il numero dei punti
corrispondente al premio scelto dando la precedenza, quando possibile, alla combinazione punti
Coccola/Biberon.

Soglie e premi
Sono previste 3 soglie punti.
Il consumatore che avrà cumulato sufficienti punti per raggiungere una delle soglie previste, potrà richiedere
il premio inserito nella soglia o nelle soglie inferiori.
SOGLIA 1
Il Consumatore potrà richiedere uno (uno ed uno solo a sua scelta) tra i premi della Soglia 1 se avrà
cumulato almeno:
n. 100 Punti Coccola
oppure
n. 90 Punti Coccola + n. 10 Punti Biberon
VALORE
UNITARIO

PREMI soglia 1
Buono spesa Clementoni da spendere sul relativo shop online per prodotti
della categoria “neonati e prima infanzia” (a fronte di una spesa minima di
50 €) *
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10,00 € iva
esente

STIMATI
2.625

Buono spesa Minibanda da spendere sul relativo shop online (a fronte di
una spesa minima di 100 €) **

20,00 € iva
esente

2.625

*Buono spesa Clementoni: termini e condizioni di utilizzo
Si tratta di un codice digitale che consente al vincitore del premio di accedere allo shop on-line Clementoni e di scegliere in libertà quali prodotti
acquistare fra quelli della categoria “neonati e prima infanzia” (https://it.clementoni.com/collections/neonati-prima-infanzia).
Il buono spesa ha un valore di 10€ e potrà essere usufruito fronte acquisto di una spesa minima di 50€ solo sui prodotti “neonati e prima infanzia”.
Il buono spesa avrà validità fino al 31 Luglio 2022.
Il buono spesa non sarà frazionabile e dovrà essere utilizzato in un'unica soluzione.
Le spese di spedizione dei beni richiesti non sono incluse nel valore del buono.
Le modalità di utilizzo del buono verranno dettagliate tramite invio di mail, contestualmente al ricevimento del premio stesso
**Buono spesa Minibanda: termini e condizioni di utilizzo
Si tratta di un codice digitale che consente al vincitore del premio di accedere allo shop on-line Minibanda e di scegliere in libertà quali prodotti
acquistare (http://www.minibanda.it).
Il buono spesa ha un valore di 20€ e potrà essere usufruito fronte acquisto di una spesa minima di 100€ solo sui prodotti della collezione
“Minibanda”.
Il buono spesa avrà validità fino al 30 Giugno 2022.
Il buono spesa non sarà frazionabile e dovrà essere utilizzato in un'unica soluzione.
Le spese di spedizione dei beni richiesti non sono incluse nel valore del buono.
Le modalità di utilizzo del buono verranno dettagliate tramite invio di mail, contestualmente al ricevimento del premio stesso

SOGLIA 2
Il Consumatore potrà richiedere il premio della Soglia 2 se avrà cumulato almeno:
n. 150 Punti Coccola
oppure
n. 130 Punti Coccola + n. 20 Punti Biberon
PREMIO soglia 2
Buono My Boo per un E-book digitale* con una storia a scelta tra "La
nascita" e "Il libro magico" + Buono sconto di 5 € per l’acquisto di un
libro cartaceo sul sito My Boo **

VALORE
UNITARIO
9,81 € + iva
ove prevista

STIMATI
2.500

*Buono MyBoo e-book digitale: termini e condizioni di utilizzo
Si tratta di un codice digitale che consente al vincitore del premio di accedere allo shop on-line MyBoo e di scaricare un e-book digitale con una
storia a scelta tra “La nascita” e “Il libro magico” (https://myboo.org/fissan).
Il buono è valido solo ed esclusivamente per uno dei prodotti sopra indicati.
Il buono potrà essere utilizzato fino al 31 Luglio 2022 per scaricare uno dei due libri sopra indicati.
Le modalità di utilizzo del buono verranno dettagliate tramite invio di mail, contestualmente al ricevimento del premio stesso
**Buono spesa del valore di 5€: termini e condizioni di utilizzo
Si tratta di un codice digitale che consente al vincitore del premio di accedere allo shop on-line MyBoo e di usufruire dello sconto di 5€ su qualsiasi
prodotto presente all’interno dello shop online MyBoo (https://myboo.org/).
Il buono spesa ha un valore di 5€ e non è vincolato ad un minimo di acquisto
Il buono spesa avrà validità fino al 31 Luglio 2022.
Il buono spesa non sarà frazionabile e dovrà essere utilizzato in un'unica soluzione.
Le spese di spedizione dei beni richiesti non sono incluse nel valore del buono.
Le modalità di utilizzo del buono verranno dettagliate tramite invio di mail, contestualmente al ricevimento del premio stesso

SOGLIA 3
Il Consumatore potrà richiedere il premio della Soglia 3 se avrà cumulato almeno:
n. 250 Punti Coccola
oppure
n. 220 Punti Coccola + n. 30 Punti Biberon
VALORE
UNITARIO

PREMIO soglia 3
Buono per un Fotolibro Colorland con copertina rigida A5 (32 pagine) *
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18,02 € + iva

STIMATI
2.500

*Buono per fotolibro Colorland: termini e condizioni di utilizzo
Si tratta di un codice digitale che consente al vincitore del premio di accedere allo shop on-line di Colorland e di acquistare un fotolibro con
copertina rigida formato A5 da 32 pagine (https://www.colorland.com/it/fotolibro-con-copertina-rigida).
Il buono spesa è valido solo ed esclusivamente per il prodotto sopra indicato.
Il buono spesa avrà validità fino al 31 Luglio 2022.
Le spese di spedizione del bene richiesto non sono incluse nel valore del buono.
Le modalità di utilizzo del buono verranno dettagliate tramite invio di mail, contestualmente al ricevimento del premio stesso

Montepremi
Si prevede di distribuire, nel periodo dell’operazione, premi pari ad un montepremi presunto di 122.075,00
€ iva esclusa ove possibile, salvo conguaglio a fine manifestazione.

Premi e loro consegna
I premi saranno consegnati entro 180 gg. dalla data della richiesta, come previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
Tutti i premi verranno forniti via e-mail sotto forma di Buono virtuale / codice che il Consumatore dovrà
riscattare sui rispettivi siti.
La validità dei Buoni è riportata all’interno delle condizioni di utilizzo relative a ciascun premio (nella sezione
“Soglie e premi”) e sarà indicata anche all’interno della mail che il Consumatore riceverà quando riscatterà
il premio scelto.
Le spese di spedizione dei beni richiesti tramite i buoni non sono incluse nel valore del buono.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non
corrette dei dati inseriti in fase di registrazione per la partecipazione all’operazione a premi.
Il Consumatore non potrà richiedere il cambio/sostituzione del premio né il corrispondente valore in denaro.
Nel caso in cui i premi non siano più disponibili per motivi indipendenti dal Promotore, gli stessi potranno
essere sostituiti con altri di pari valore o simili caratteristiche.

Dettagli sulla partecipazione
La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e gratuita, ad eccezione delle spese di
connessione ad Internet.
Durante la registrazione, il Consumatore dovrà fornire dati personali corretti e veritieri.
Il Promotore si riserva di richiedere – in qualsiasi momento e a sua discrezione – la copia di un documento
di identità del Consumatore in modo da verificarne la corretta identità e la sua rispondenza ai requisiti richiesti
nel presente regolamento, con particolare riferimento a quanto precisato nel precedente paragrafo “Soggetti
destinatari”.
Il Promotore si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del Consumatore,
verificando il reale acquisto dei Prodotti, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti.
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente
di partecipare all’operazione a premio.
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I partecipanti potranno comunque avvalersi del servizio assistenza Unilever chiamando il numero verde 800
800 121.
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale e
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione.

Pubblicità dell’operazione
Il contenuto della presente operazione sarà comunicato ai destinatari attraverso materiale promozionale
presente nei punti vendita, sui profili social del brand e sul Sito.
Il Promotore si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

Conservazione del regolamento
Il presente regolamento, redatto e autocertificato ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è
conservato presso la sede del Delegato, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Il regolamento è inoltre disponibile sul Sito.

Garanzie e adempimenti
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premio, ai sensi e
nei termini di cui all’art. 10, comma 4 del D.P.R. n. 430/2001 dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
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 BANCARIA cumulativa.
La fideiussione è stata inviata in forma digitale al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Promotore dichiara di rendere l’IVA indetraibile sulle fatture di acquisto e, nel caso non fosse possibile, di
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Il server di gestione dell’Operazione a premi si trova sul territorio nazionale italiano.

Privacy
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e
telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede in Roma in Via Paolo
Di Dono 3/A 00142 e dalla società Conversion-E3 S.r.l. con sede in Milano in Viale Vittorio Veneto 22
(Responsabile del Trattamento). I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità inerenti al presente concorso.
Il partecipante al Concorso, in qualsiasi momento potrà rivolgersi a Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., per
esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
consumer-service.it@unilever.com.

Pagina 6 di 7

Allegato A (ELENCO COMPLETO PRODOTTI PROMOZIONATI)
PRODOTTO
FISSAN Pasta Alta Protezione 100 ml
FISSAN Pasta Delicata 100 ml
FISSAN Pasta Protezione&Natura 75 ml
FISSAN Pasta al Pantenolo 100 ml
FISSAN Polvere 100 gr
FISSAN Talco fluido 150 ml
FISSAN Salviettine Delicate 10pz FISSAN Salviettine Delicate 15pz
FISSAN Salviettine Delicate 65pz
FISSAN Salviettine Alta Protezione 57pz
FISSAN Salviettine Delicate 65x2 (bi-pack)
FISSAN Salviettine Alta Protezione 57x2 (bi-pack)
FISSAN Salviettine Delicate 65x4 (4-pack)
FISSAN Salviettine Delicate 65x6 (6-pack)
FISSAN Telo igienico 10x8
FISSAN Crema Idratante 100 ml
FISSAN Olio nutriente 200 ml
FISSAN Crema Essentials 150 ml
FISSAN Sapone liquido 250 ml
FISSAN Bagnetto primi mesi 500 ml
FISSAN Shampoo antilacrime 200 ml
FISSAN Bagno delicato 400 ml + pump
FISSAN Shampoo 2 in 1 400 ml
FISSAN Bagno 2 in 1 Protezione natura 400 ml + pump
FISSAN Bagno Essentials 400ml
FISSAN Bagno Pouch 500ml
FISSAN PICCOLO MIO Acqua Micellare 200ml
FISSAN PICCOLO MIO Bagnetto Delicato 250ml
FISSAN PICCOLO MIO Bagno Corpo e Capelli 250ml
FISSAN PICCOLO MIO Crema Corpo 100ml
FISSAN PICCOLO MIO Pasta Cambio 100ml
FISSAN PICCOLO MIO Spray Solare 100 ml
FISSAN PICCOLO MIO Crema Solare 100 ml
FISSAN PICCOLO MIO Spray Antizanzare 100 ml
FISSAN PICCOLO MIO Crema Antizanzare 100 ml
FISSAN Scatola dei ricordi BIMBO
FISSAN Scatola dei ricordi BIMBA
FISSAN BAG
FISSAN BORSA
FISSAN PICCOLO MIO Beauty Bag
FISSAN PICCOLO MIO Beauty Box
BAGNO PRIMI MESI ml 400
SPECIAL PACK PASTA AP 100ml+Salviette 15 pz -ph
BIPACCO BAGNETTO NEW
PASTA ALTA PROT. TUBO ml 50
PASTA ALTA PROT. TUBO ml 100
PASTA ALTA PROT. VASO ml 150
PASTA DELICATA TUBO ml 100
PASTA DELICATA VASO ml 150
PASTA AL PANTENOLO .ml 100
POLVERE ALTA PROT. BAR. g 100
POLVERE ALTA PROT. BAR. g 250
POLVERE ALTA PROT. BAR. g 500
POLVERE DELICATA BAR. g 250
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