REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“VINCI UNA DOCCIA DA SOGNO JACUZZI”
Società Promotrice
UHU BOSTIK S.p.A. con Sede Legale in Via G.B. Pirelli, 19 a Milano
C.F.: 10691530157 e P.IVA.: 10691530157.
Periodo di partecipazione al concorso
Dal 15 Febbraio 2016 al 3 Luglio 2016.
Estrazione Finale
Entro il 31 Luglio 2016.
Ambito territoriale
Nazionale, presso tutti i negozi ferramenta e le catene fai da te che aderiranno alla presente manifestazione a premi.
Destinatari
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati sul territorio italiano, che effettueranno
l’acquisto delle referenze coinvolte presso i negozi di ferramenta e le catene fai da te che aderiranno alla presente
manifestazione a premi.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
.

I minorenni;

.

Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso, nonché i relativi familiari.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la notorietà delle referenze
coinvolte ed incentivarne l’acquisto.
Referenze coinvolte
Sono oggetto della promozione tutti i seguenti prodotti Bostik:
.

Cartuccia Bostik Poly Max Cristal Express 300g (EAN 8710439053448);

.

Tubo Bostik Poly Max Cristal Express 115g (EAN 8710439227320).

Premi
INSTANT WIN
n. 20 “Set Bagno” Gedy del valore complessivo di 39,00 euro (IVA esclusa) cad.
Ogni “Set Bagno” in vetro di colore bianco sarà composto da:
.

n. 1 Porta sapone;

.

n. 1 Dosatore;

.

n. 1 Porta spazzolini.

ESTRAZIONE FINALE
n. 1 Box doccia multifunzione Jacuzzi, in cristallo, con bagno turco - frame 100 tt bianco del valore di 8.300,00 euro
(IVA esclusa).
Il premio comprende:
I.

Spese di trasporto ed installazione a carico della Società Promotrice.

II.

L’istallazione che verrà effettuata in locale già predisposto dal vincitore all’uopo e caratterizzato da sufficienti spazi.

III. Descrizione:
.

Box doccia multifunzione con idromassaggio cervicale, lombare, shiatsu, doccia cascata, doccia cascata fredda,
soffione pioggia, nebulizzazione, bagno turco programmabile, aromaterapia, crystal clear by jacuzzi ®, display touch
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screen, mix termostatico e apertura con porta scorrevole. Pannello touch screen e illuminazione interna. Installazione
ad angolo
.

Compresa installazione tramite centro assistenza tecnica jacuzzi® in italia.

Sono escluse:
.

Le eventuali opere murarie necessarie per consentire l’installazione e che saranno a carico del vincitore e tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “il premio comprende”.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.

Tutti i premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.

.

Ove, al momento della consegna, i premi sopra indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a
quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di
ricevere esattamente quei premi.

Montepremi
€ 9.080,00 euro (IVA esclusa)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Dal 15 Febbraio 2016 al 3 Luglio 2016 tutti i consumatori che acquisteranno almeno uno dei prodotti coinvolti nella presente
manifestazione a premi potranno partecipare all’estrazione instant win di n. 20 “Set Bagno” Gedy (uno a settimana) e
all’estrazione finale di n. 1 Box doccia multifunzione Jacuzzi.
La partecipazione è valida con scontrino “parlante” (che indichi parzialmente o totalmente i prodotti in promozione
acquistati) oppure con scontrino “non parlante”. In entrambi i casi verrà richiesto di indicare il codice EAN di riferimento
del prodotto.
Per partecipare il consumatore dovrà inviare un SMS al numero 320 2043277 riportante i dati dello scontrino di acquisto
relativi a:
.

DATA (senza caratteri di separazione e nel formato ggmmaa oppure nel formato ggmmaaaa);

.

ORA (senza caratteri di separazione e nel formato hhmm);

.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONTRINO (senza virgole);

.

NUMERO PROGRESSIVO DELLO SCONTRINO (senza caratteri di separazione);

.

CODICE EAN (riportato sul prodotto in promozione acquistato).

Dovrà essere inserito uno spazio tra ciascun dato digitato (come riportato nell’esempio qui sotto):
Esempio
Se lo scontrino è stato emesso in data 28 Febbraio 2016 alle ore 10:30, il numero scontrino è 60 e l’importo è di €
17,30 e il prodotto acquistato ha come codice EAN 8710439053448, l’SMS dovrà essere così composto:
280216 1030 1730 60 8710439053448 oppure 28022016 1030 1730 60 8710439053448.
INSTANT WIN - Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 20 premi (uno a settimana) durante tutto l’intero periodo
di partecipazione al concorso.
Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una settimana verrà rimesso in palio nella settimana successiva.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente
randomico.
Ogni scontrino può essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.
Qualora un consumatore comunicasse più di una volta i dati del medesimo scontrino, il software provvederà ad eliminare le
partecipazioni successive alla prima.
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INSTANT WIN - Comunicazione vincita e convalida
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente messaggio di notifica.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni (farà fede la data del timbro postale) a:
Concorso a premi “VINCI UNA DOCCIA DA SOGNO JACUZZI”
c/o ICTLabs S.r.l. Via Narni,211 (int.14) Terni
La seguente documentazione:


Lo scontrino originale (integro - condizione necessaria per ricevere il premio è quella di avere lo scontrino emesso con
data antecedente o uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi).



Un foglio con l’indicazione dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, città,
provincia, telefono fisso, cellulare e/o indirizzo e-mail) e l’indicazione del codice EAN del prodotto acquistato.

ESTRAZIONE FINALE
Tutti gli utenti che avranno partecipato alla fase instant win verranno inseriti nel database per l’estrazione finale del premio in
palio.
L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il
31 Luglio 2016.
Durante l’estrazione finale verranno estratti n. 1 Nominativo vincente e n. 5 Nominativi di riserva.
Durante l’estrazione finale verranno rimessi in palio gli eventuali premi non assegnati durante la fase instant win o non
convalidati a causa di:
.

Mancato invio della documentazione richiesta entro i tempi indicati;

.

Difetto nella documentazione inviata.

Comunicazione vincita estrazione finale e convalida
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni (farà fede la data del timbro postale) a:
Concorso a premi “VINCI UNA DOCCIA DA SOGNO JACUZZI”
c/o ICTLabs S.r.l. Via Narni,211 (int.14) Terni
La seguente documentazione:


Lo scontrino originale (integro - condizione necessaria per ricevere il premio è quella di avere lo scontrino emesso con
data antecedente o uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi).



Un foglio con l’indicazione dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, città,
provincia, telefono fisso, cellulare e/o indirizzo e-mail) e l’indicazione del codice EAN del prodotto acquistato.

Avvertenze:


Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni.



Ogni utente (partecipante) potrà vincere un solo premio.



Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un
perito informatico. Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server della ICTlabs S.r.l.
ospitati nel TLC & Data Center Eurnetcity di EurFacility S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma
(Italy) con Sede Legale a Largo Adenauer, 1A - 00144 Roma (Italy).



Condizione necessaria per ricevere il premio sarà quella di inviare lo scontrino integro ed originale emesso con data
antecedente o uguale alla giocata e nell’ arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi.



Non saranno accettati scontrini che riportino data di acquisto posteriore o differente dal periodo di svolgimento del
presente concorso e/o successivi alla giocata effettuata.



La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il
reale acquisto dei prodotti in promozione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà
riconosciuto.
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Non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterate, illeggibili o
qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi
richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida.



L’eventuale smarrimento dello scontrino o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente
regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.



Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di partecipazione al
concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.



Tutti i partecipanti al concorso, sia vincitori che non vincitori, sono invitati a conservare lo scontrino di acquisto del
prodotto in promozione che verrà richiesto per la verifica in caso di vincita dei premi messi in palio, sia per le estrazioni
instant win che per l’estrazione finale.



La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l' hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.



Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta, a cui andrà contestato
immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il 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;



La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione
d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo dell’ SMS definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato
dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per la Società UHU BOSTIK S.p.A.
Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
Pubblicizzazione del regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.bostik.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice UHU BOSTIK S.p.A. rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del
29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o comunque non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Il Sorriso Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata Cooperativa Sociale onlus - Via Bertarini,45 - 20061 Carugate (MI)
C.F. : 02342610967
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla UHU BOSTIK S.p.A.
in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati della UHU BOSTIK S.p.A.
titolare del trattamento.
Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso i dati saranno trattati per il successivo invio di materiale informativo
pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
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Titolare del trattamento dati è la Società UHU BOSTIK S.p.A. con Sede Legale in Via G.B. Pirelli, 19 a Milano
Responsabile del trattamento dati per l’espletamento delle procedure amministrative relative al concorso e per la gestione del
software utilizzato è la Società ICTLabs S.r.l.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7
D.Lgs.

196/03,

i

concorrenti

potranno

scrivere

al

titolare

UHU

BOSTIK

S.p.A.

al

seguente

indirizzo

email:

mail@uhubostik.boltongroup.it
12 Gennaio 2016

UHU BOSTIK S.p.A.
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