Regolamento concorso a premi "Fai fiorire la tua casa con Glade"

Società Promotrice:
S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M. M. Burke, 3 - P. IVA 00801980152.

Soggetto delegato:
agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01): Proxima SpA, con sede
legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P.IVA 01763860366 - Tel. 059/254948 - Fax 059/253484.

Area:
territorio italiano e Repubblica di San Marino, nei punti vendita che commercializzano i prodotti in promozione e che emettono
documento d’acquisto parlante. Sono compresi gli acquisti effettuati su siti di e-commerce italiani.

Periodo di partecipazione:
dal 18/01/2021 all’8/03/2021.

Estrazione finale:
entro il 15 aprile 2021.

Destinatari:
consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con
la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.

Prodotti promozionati:
tutti i prodotti della linea Glade disponibili presso il punto vendita.

Premi istant win
In palio ogni giorno n° 1 montalatte Smeg mod. MFF01 disponibile nei colori rosso, rosa o bianco del valore commerciale
indicativo di € 169,00 cad iva compresa.
Giorni di gioco n° 50. Totale premi istant win in palio n° 50. Montepremi istant win € 8.450,00 iva compresa (€ 6.926,23 + iva).

Premio ad estrazione finale
N° 1 Kit dolce risveglio disponibile disponibile nei colori rosso, rosa o bianco del valore commerciale complessivo indicativo di €
647,00 iva compresa (€ 530,33 + iva)
composto da n° 1 tostapane Smeg mod. TSF01 del valore commerciale indicativo di € 149,00 + n° 1 bollitore Smeg mod. KLF03
del valore commerciale indicativo di € 149,00 + n° 1 macchina da caffè espresso Smeg mod. ECF01 del valore commerciale
indicativo di € 349,00.

Montepremi totale
Montepremi complessivo € 9.097,00 (pari a € 7.456,56 + iva).

Modalità di partecipazione
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che dal 18/01/2021 all’8/03/2021 acquisteranno, in un unico atto di acquisto
(documento d’acquisto unico) almeno 2 prodotti della linea Glade, a scelta tra tutti quelli disponibili presso il punto vendita.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con documento di acquisto "parlante", che indichi chiaramente i
prodotti in promozione acquistati.
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Il consumatore dovrà collegarsi al sito www.faifiorirelatuacasaconglade.it compilare l’apposito form di registrazione e inserire i
dati obbligatori richiesti secondo quanto indicato:
1.
verrà invitato a fare un test “Qual è il tuo risveglio da amare?" per scoprire qual è la fragranza Glade che meglio si
abbina alla colazione che si preferisce;
2.
inserire i dati obbligatori richiesti:
❖
nome, cognome, data di nascita, indirizzo mail, n° di cellulare e password;
❖
di che colore si vorrebbe ricevere il premio in caso di vincita; si dovrà scegliere, attraverso una lista a tendina, fra i colori
rosso, rosa o bianco;
❖
dare il consenso al trattamento dei dati inseriti (come da informativa privacy pubblicata sul sito stesso);
❖
confermare la presa visione e l’accettazione del presente regolamento.
L’utente riceverà una email all’indirizzo indicato in sede di registrazione per confermare la registrazione.
Una volta effettuata e confermata la registrazione, per partecipare al concorso, sarà sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail
e la password nell’apposita sezione dedicata al concorso sempre sul sito www.faifiorirelatuacasaconglade.it

Una volta effettuato il login al sito del concorso il consumatore dovrà accedere alla sezione dedicata al gioco ed inserire i dati del
documento comprovante il regolare acquisto come di seguito riportato.
Il consumatore dovrà essere in possesso e tenere a portata di mano:
A. il documento d’acquisto parlante (scontrino parlante), per gli acquisti effettuati presso punti vendita fisici;
B. l’ordine regolarmente saldato/ricevuta d’acquisto parlante, per gli acquisti effettuati sui siti e-commerce.
Dati da inserire:
●
n° del documento (senza gli eventuali zero che lo precedono)
●
data di emissione del documento (giorno e mese)
●
ora di emissione del documento (ora e minuti); per gli acquisti effettuati sui siti e-commerce, nel caso di ordine/ricevuta
sprovvisto dell’orario indicare 0000
●
importo totale documento (euro e centesimi)
Ad esempio se il documento comprovante l’acquisto n. 00215 è stato emesso il 18 gennaio 2021 alle ore 17:30, per un importo
complessivo di € 28,50 il consumatore dovrà inserire, seguendo le istruzioni, i seguenti dati:
●
n° documento d’acquisto: 215
●
data di emissione del documento d’acquisto: giorno 18, mese gennaio
●
ora di emissione del documento d’acquisto: ora 17, minuti 30
●
importo totale documento d’acquisto: euro 28, centesimi 50

Confermando la giocata, il partecipante attiverà automaticamente un software di gioco, precedentemente programmato, per
assegnare casualmente n° 1 premio immediato al giorno.
Il software, tramite un sistema instant win, fornirà subito al partecipante l’esito della giocata con un messaggio perdente o
vincente.
In caso di vincita:
il messaggio vincente conterrà anche le istruzioni per poterla convalidare;
i vincitori riceveranno anche una comunicazione confermativa della vincita via e-mail con relative istruzioni;
il vincitore dovrà compilare un form con i riferimenti per la spedizione del premio.
Si precisa che:
●
ai fini della registrazione/partecipazione al concorso il risultato del test “Qual è il tuo risveglio da amare?" sarà
ininfluente;
●
ogni documento comprovante l’acquisto (scontrino parlante o ordine regolarmente saldato/ricevuta d’acquisto parlante)
potrà essere caricato solo una volta e poi verrà annullato;
●
ogni giocata darà diritto ad un titolo di partecipazione per l’estrazione dei premi finali in palio;
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●
la stessa persona non potrà vincere più di 1 premio immediato nell’arco dell’intero periodo del concorso, potrà tuttavia
continuare a giocare per aumentare le proprie possibilità di vincere uno dei premi finali in palio.

Istruzioni convalida vincita
In caso di vincita, i consumatori dovranno convalidarla inviando l’originale del documento d’acquisto parlante comprovante
l’acquisto e riportante i prodotti in promozioni acquistati (scontrino parlante o ordine regolarmente saldato/ricevuta d’acquisto
parlante) unitamente ai propri dati anagrafici, indirizzo completo per la spedizione del premio e alla fotocopia del documento
d’identità, tramite Raccomandata entro 7 giorni dalla vincita (farà fede la data del timbro postale) a: Concorso “Glade 2021" c/o
Proxima S.p.A. - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO).
Saranno prese in considerazione tutte le raccomandate pervenute entro il 29 marzo 2021.
In caso di esito non vincente della giocata, il documento d’acquisto dovrà comunque essere conservato, in quanto verrà richiesto
per convalidare l’eventuale vincita ad estrazione finale. Il documento d’acquisto dovrà essere conservato almeno fino al
15/10/2021.
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia.

Estrazione finale – entro il 15 aprile 2021
Presso la sede del Soggetto Delegato e alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Modena per la tutela della fede pubblica,
sarà effettuata l’estrazione del premio finale in palio (Kit del dolce risveglio) e dei premi istant win eventualmente non assegnati
o non convalidati per documentazione non pervenuta entro i termini richiesti o risultata irregolare.
L’estrazione avverrà attraverso un software, sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei contenenti tutte le partecipazioni
nessuna esclusa (comprese quelle già vincenti un premio immediato). Il software darà corso a vincite puramente casuali,
adottando un algoritmo random non modificabile e/o manomettibile in alcun modo. Relativamente al software verrà presentata
perizia tecnica.
La stessa persona non potrà vincere più di un premio ad estrazione.
Lo stesso giorno si procederà anche all’estrazione per il premio finale di n° 2 partecipazioni di riserva cad.
Saranno inoltre estratte riserve proporzionalmente ai premi immediati riassegnati in rapporto di 2 riserve a 1 (ad es. se i premi
immediati da riassegnare saranno 2 si estrarranno 6 partecipazioni totali).
Le riserve subentreranno in caso d’irreperibilità del vincitore o in caso d’irregolarità di partecipazione (anche per mancato o
ritardato ricevimento dei documenti comprovanti la vincita, ricevimento di documentazione non conforme o incompleta o
contraffatta, dati inseriti non veritieri).

Notifica vincite ad estrazione
I vincitori verranno avvisati tramite messaggio WhatsApp e/o telefonicamente (per numero 3 tentativi effettuati in 3 giorni
diversi e in orari differenti) e/o tramite e-mail utilizzando i dati rilasciati dagli stessi in fase di partecipazione ed entro 7 giorni
dalla data di comunicazione dovranno convalidare la vincita inviando l’originale del documento d’acquisto parlante comprovante
l’acquisto e riportante i prodotti in promozioni acquistati (scontrino parlante o ordine regolarmente saldato/ricevuta d’acquisto
parlante) unitamente ai propri dati anagrafici, indirizzo completo per la spedizione del premio e alla fotocopia del documento
d’identità, tramite Raccomandata (farà fede la data del timbro postale) a: Concorso “Glade 2021" c/o Proxima S.p.A. - Via
Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO).
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia.
Saranno prese in considerazione tutte le raccomandate pervenute entro 21 giorni dalla comunicazione della vincita.
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Se alla scadenza dei termini di cui sopra, il vincitore sarà risultato irreperibile o risulterà non pervenuta la documentazione
richiesta nei termini previsti (sopra indicati) o sarà risultata irregolare verrà contattato con gli stessi modi/tempi di cui sopra il
nominativo di riserva a partire dal primo utile, e così via.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità se la e-mail di notifica della vincita non dovesse andare a buon fine
causa mailbox piena, mailbox disabilitata, e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inserita in una black-list
oppure se non fosse possibile contattare il vincitore perché il recapito telefonico risulta inesistente, non attivo, o comunque per
qualsiasi motivo non contattabile.
Controllo documenti di acquisto e convalida vincite
Ogni documento d’acquisto (scontrino parlante o ordine regolarmente saldato/ricevuta d’acquisto parlante), per essere ritenuto
valido, dovrà riportare la data compresa nel periodo promozionale e comunque data e ora (dove presente) non successivi al
momento della giocata.
Non saranno ritenuti validi i documenti d’acquisto fotocopiati o con abrasioni, cancellature, manomissioni, non chiaramente
leggibili e/o riportanti dati diversi da quelli digitati in fase di partecipazione.
Si precisa che, relativamente ad acquisti effettuati su siti di e-commerce italiani, non saranno ritenuti validi gli ordini/ricevute di
acquisto che risultino non essere stati regolarmente saldati o annullati prima della spedizione.
La Società Promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la provenienza dei documenti
d’acquisto comprovanti l’avvenuto acquisto.
Nel caso le partecipazioni risultassero irregolari saranno annullate.

Consegna premi
I premi vinti saranno inviati gratuitamente ai vincitori entro 180 (centottanta) giorni. Alla consegna dei premi verrà richiesto ai
vincitori di firmare una liberatoria.
La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere all’indirizzo indicato dai vincitori.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause a lei non imputabili e/o a
causa di comunicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore stesso.
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. Andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno
riscontrato. Si consiglia al ricevente, prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non
rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone
chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna.
Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie dichiarate dai produttori o fornitori di servizi.
I vincitori riceveranno il premio del colore scelto dagli stessi in fase di registrazione al concorso. Non potranno pretendere di
riceverlo di un colore diverso.
Se per qualsiasi motivo non imputabile alla Società Promotrice il colore scelto dai vincitori non dovesse essere disponibile, il
premio verrà consegnato di un colore fra quelle disponibili al momento.

Adempimenti e garanzie
●

●
●
●
●

Il software di gioco, relativamente al quale verrà resa perizia tecnica, sarà programmato per le vincite secondo le regole
della totale casualità. Non è possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente per
garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata. Il premio eventualmente
non assegnato dal software nel corso della giornata verrà dal sistema automaticamente rimesso in palio nella giornata
successiva e così via.
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Si precisa che la partecipazione al concorso è gratuita, fatto salve le spese ordinarie di connessione che saranno quelle
normalmente praticate dal gestore telefonico/internet scelto dal partecipante per l’erogazione di tale servizio.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso non ricevute per insorti problemi
di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili.
Il data base sul quale verranno registrati i dati dei partecipanti risiederà su server ubicato in territorio italiano.
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La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati inseriti in fase di
registrazione/partecipazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare.
Precisiamo che gli utenti che a insindacabile giudizio della Società Promotrice o di terze parti autorizzate dalla stessa,
risultino non aver rispettato quanto indicato nel regolamento o aver usato mezzi e strumenti in modo fraudolento non
avranno diritto al premio.
La comunicazione veritiera dei dati è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la comunicazione di dati falsi,
incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la mancata convalida della vincita, anche a posteriori.
La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante. La Società Promotrice
o terze parti incaricate dalla stessa si riservano inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Ogni singolo partecipante al concorso potrà vincere non più di un premio immediato nell’arco dell’intero periodo del
concorso e un solo premio ad estrazione finale.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita dovuto
all’indicazione di indirizzo e-mail e/o contatto telefonico errati e/o non veritieri da parte del vincitore.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per convalidare la vincita non
pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Vista la situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese, nelle zone in cui non sarà possibile recarsi presso
un ufficio postale per spedire la documentazione richiesta a convalida della vincita, si potrà anticipare i documenti via mail
all’indirizzo promozioni@proximaspa.it, in attesa di poter inviare gli stessi in originale tramite posta raccomandata (farà
fede il timbro postale) entro 7 gg dal termine delle restrizioni. La documentazione dovrà comunque pervenirci entro e non
oltre 20 gg dalla data di termine dell’eventuale lockdown/restrizioni. Si precisa che l’invio via mail della documentazione
richiesta non sostituisce l’invio postale dei documenti originali, appena questo sarà possibile.
Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a disposizione della Società
Promotrice.
Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente all’assegnazione/consegna dei
premi.
Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri aventi medesime caratteristiche e di
valore pari o superiore.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.P.R.
n.430 del 26/10/2001, a Nazaret Società Cooperativa Sociale - Onlus - Via Monte Grappa, 40/47 - 20020 Arese (MI) - C.F.
08455660152.
Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di
denaro.

Rinuncia alla rivalsa
La Società Promotrice non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del DPR 29
Settembre 1973, n° 600.

Informativa sul trattamento dei dati personali
L’acquisizione ed il trattamento di tutti i dati personali forniti dai partecipanti, anche in seguito alla comunicazione dell’eventuale
vincita, verrà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”)
per le finalità connesse al presente concorso a premi.
Con l’invio delle informazioni richieste dal presente Regolamento ciascun partecipante e/o vincitore dichiara di aver preso visione
dell’informativa privacy pubblicata sul sito www.faifiorirelatuacasaconglade.it

Pubblicità/Regolamento
La pubblicità sarà conforme al regolamento, disponibile sul sitowww.faifiorirelatuacasaconglade.it
Il concorso sarà comunicato tramite materiali POP e volantino sul punto vendita, campagna ADS geomarketing, comunicazione
digital e social. La Società Promotrice si riserva inoltre di adottare altre forme di comunicazione per divulgare la conoscenza del
concorso.
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