REGOLAMENTO INTEGRALE
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“Napisan ti regala il cinema Disney”
RIF. 02/2016

Società Promotrice:
Sede Legale
e Amministrativa:

Società associata:
Sede Legale
e Amministrativa:

Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico

Via Spadolini, 7 – 20141 Milano (MI)
C.F. / P.IVA 08376900968
The Walt Disney Company Italia S.r.l. a socio unico

Via Ferrante Aporti 6/8, Milano
P. IVA e C.F. 00726320153 - R.E.A. 269459

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.a.s., Corso Sempione
98, 20154 Milano (MI) – P.IVA 11335380157

Territorio:

Nazionale

Durata:

Concorso valido dal 01/01/2016 al 20/04/2016.
Estrazione finale entro il 27/04/2016.

Prodotto promozionato:
o I seguenti prodotti a marchio Napisan:
- Napisan Spray Igienizzante bagno nei formati:
• Spray Igienizzante bagno Classico
• Spray Igienizzante bagno Limone & Menta
• Spray Igienizzante bagno Lavanda
- 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 detersivo pavimenti nelle varianti:
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• Mela verde
• Classico
• Limone e menta
o
Target partecipanti:

promozione d’immagine del marchio Disney

Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia

1. Meccanica concorso Rush&Win:
Tutti coloro che acquisteranno in un unico scontrino/fattura 1 almeno n. 02 (due) prodotti a marchio
Napisan di cui almeno uno Spray Igienizzante per Bagno2, nei punti vendita aderenti che
esporranno il relativo materiale pubblicitario, avranno la possibilità di partecipare al concorso e di:
-

-

aggiudicarsi uno BUONO IOVADOALCINEMA® Pass Digitale per la visione in 2D del film “Il
libro della Giungla” (come specificato al punto 6), se saranno tra primi n. 1.690
(milleseicentonovanta) registrati;
partecipare all’estrazione finale di uno dei n. 10 (dieci) BUONI IOVADOALCINEMA® Pass
Digitali per la visione in 2D del film “Il libro della Giungla” (come specificato al punto 6), messi
in palio tra tutti coloro che si saranno registrati e non avranno vinto uno dei premi con la
modalità rush&win.

Per partecipare i consumatori dovranno conservare lo scontrino/fattura d’acquisto e la cartolina 3 e
entro e non oltre il 20/04/2016:
- collegarsi, dalle ore 00.01 del 01/01/2016 alle ore 23.59 del 20/04/2016 al sito
napisantiregalailcinema.it;
- registrare i propri dati personali (nome, cognome, e-mail, data di nascita e password) o
effettuare il login se già registrati;
- accettare il regolamento del concorso;
- autorizzare al trattamento dei dati personali come riportato nell’informativa privacy
disponibile sul sito;
- confermare la registrazione cliccando sul link che verrà inviato per e-mail all’indirizzo
rilasciato in fase di registrazione;
- Indicare se in possesso di scontrino, fattura (per acquisti su siti di e-commerce) o cartolina
con codice (vedi nota 3)
- inserire i dati relativi all’acquisto nella sezione “I MIEI ACQUISTI” come di seguito specificato:
a. scontrino:
 il numero dei due codici EAN dei due prodotti acquistati così come riportato
sulla confezione;

1

E’ consentito anche l’invio della fattura online rilasciata al momento dell’acquisto dai siti di e-commerce che
aderiranno alla promozione pubblicando il relativo materiale pubblicitario.
2
Esclusivamente per punti vendita COOP e ESSELUNGA: Spray Igienizzante per Superfici in alternativa
allo Spray Igienizzante per Bagno in quanto non presente in assortimento.
3
Esclusivamente per le insegne Acqua&Sapone, Dayli, Prodet e Tigotà che esporranno il relativo materiale
pubblicitario, i consumatori potranno partecipare tramite la cartolina concorso che gli verrà consegnata alla
cassa.
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data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aa;
(esempio: 150216 per indicare il 15 febbraio 2016);
ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per
indicare 12 e 30 minuti);
la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali;
(esempio: 2930 per indicare € 29,30);

b. fattura:
 il numero dei due codici EAN dei due prodotti acquistati così come riportato
sulla confezione;
 data (giorno – mese – anno) della fattura in formato gg-mm-aa; (esempio:
150216 per indicare il 15 febbraio 2016);
 la spesa totale effettuata e riportata sulla fattura compresa di decimali;
(esempio: 2930 per indicare € 29,30);
c. cartolina con codice:
 il numero dei due codici EAN dei due prodotti acquistati così come riportato
sulla confezione;
 il codice alfanumerico univoco presente sulla cartolina (non visibile
dall’esterno se non manomettendo la cartolina stessa)
I primi 1.690 (milleseicentonovanta) utenti che si registreranno correttamente in ordine di data e ora
(per stabilire l’ordine esatto di registrazione verranno presi in considerazioni ore, minuti e secondi)
visualizzeranno una schermata che gli comunicherà la vincita, le modalità per convalidarla (come
riportato al punto 3) e per ricevere il proprio BUONO IOVADOALCINEMA® Pass Digitale per la
visione in 2D del film “Il libro della Giungla”, le stesse informazioni sono reperibili direttamente sul
regolamento completo.
Coloro che si registreranno dalla 1691° posizione in poi visualizzeranno una schermata che gli
comunicherà che tutti i premi sono già stati assegnati e di conservare comunque lo scontrino/fattura
e la cartolina per partecipare all’estrazione finale o delle riserve.
Per quanto sopra indicato, si specifica che:
•

•
•
•

Ogni partecipante potrà richiedere entro il 26/04/2016 il suo BUONO IOVADOALCINEMA®
Pass Digitale per la visione in 2D del film “Il libro della Giungla” e usufruirne per tutto il periodo
di permanenza del film nelle sale della rete IOVADOALCINEMA® convenzionate in Italia. I
buoni potranno essere stampati a partire dal 14/04/2016 (data di uscita del film).
Ogni partecipante potrà richiedere solo n. 1 BUONO IOVADOALCINEMA® Pass Digitale con
scontrini/fatture differenti;
I BUONI IOVADOALCINEMA® Pass Digitali potranno essere ceduti a terzi in fase di
generazione degli stessi.
ll consumatore potrà accedere alle sale di proiezione dei cinema appartenenti al circuito
IOVADOALCINEMA®,
esclusivamente
presentando
il
proprio
BUONO
IOVADOALCINEMA® Pass Digitale (PDF di stampa con l'indicazione di nome e cognome
del fruitore, del giorno e del cinema scelto in cui vedere il film) unitamente allo
scontrino/fattura utilizzati per partecipare.
Presentando il suddetto BUONO IOVADOALCINEMA® Pass alla cassa, unitamente allo
scontrino/fattura originale d’acquisto, il consumatore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta
salva la disponibilità di posti nella struttura. L’apertura e la programmazione delle sale
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•

•
•

•

cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario non controllabile dalla
Società promotrice.
La partecipazione al presente concorso è libera e 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.
Per conoscere le Sale Cinema aderenti all'iniziativa il partecipante si dovrà collegare al sito
www.iovadoalcinema.it
Il server sul quale si appoggia il software della promozione è ubicato sul territorio italiano,
così come indicato nella relativa dichiarazione peritale. Il software non è gestito né
realizzato dalla Concreta Comunicazioni Sas. Per qualunque informazione relativa alla
partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: assistenza@qmi.it.
Tale sistema terrà esatta registrazione di tutti i partecipanti secondo quanto sopra indicato.

2. Verbale di assegnazione ed estrazione finale
A fine manifestazione, verranno verbalizzati i vincitori della meccanica rush&win fino alla 1.690°
posizione.
I partecipanti che risulteranno registrati dalla 1691° alla 1750° posizione verranno considerati come
riserve in caso di mancata accettazione da parte dei vincitori.
Tra coloro che si saranno posizionati dalla 1691° posizione in poi verrà inoltre effettuata, in maniera
del tutto casuale, dal file appositamente predisposto dalla società che si occuperà di gestire il
software di assegnazione e di raccolta dei dati dei partecipanti, l’estrazione finale di n. 10 (dieci)
vincitori che si aggiudicheranno ciascuno n. 1 BUONO IOVADOALCINEMA® Pass Digitale per la
visione in 2D del film “Il libro della Giungla”.
Verranno estratti inoltre n. 10 (dieci) nominativi di riserva da utilizzare nel caso in cui i vincitori
risultino irreperibili e/o per non conformità dei dati rilasciati.
I dieci premi previsti ad estrazione finale, nel caso in cui non ci fossero partecipazioni dal 1691°
posizione in poi per mancanza di partecipazione verranno estratti tra tutti i partecipanti già vincenti
un premio in rush&win.
La verbalizzazione dei vincitori rush&win e l’estrazione finale verranno effettuate entro il 27/04/2016
alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede
pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
I vincitori e le riserve verranno contattate, via mail all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione, in
ordine di posizione per assegnare il premio (non assegnato o non convalidato per modo tempo e
corrispondenza dati) e dovranno convalidare la vincita come riportato al punto 3.

3. Convalida vincita
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare entro 3 giorni dalla
comunicazione di vincita, una e-mail all’indirizzo napisan@concretaconcorsi.it (specificare
nell’oggetto il nome del concorso: Napisan ti regala il cinema Disney) contenente la copia del proprio
documento d’identità, la copia dello scontrino/fattura e della cartolina (se hanno acquistato presso i
punti vendita indicati nella nota 3), l’indicazione dell’indirizzo e-mail utilizzato per partecipare e un
numero di telefono.
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Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva inoltre
di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la
correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento ai dati personali e ai dati dello scontrino/fattura e della cartolina inviati con
quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la giocata sarà ritenuta in
violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà
ritenuta valida e di conseguenza, non sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato in
occasione della prevista estrazione finale.
4. Stampa buoni
Una volta verificata la documentazione, se i dati inseriti saranno corretti, il partecipante riceverà una
e-mail massimo entro il 26/04/2016, contenente un codice per stampare il proprio BUONO
IOVADOALCINEMA® Pass Digitale.
L’utente dovrà collegarsi al sito napisantiregalailcinema.it entrare nella sezione “I MIEI BUONI”,
inserire il codice ricevuto per e-mail, scegliere il Cinema (tra quelli disponibili), il giorno in cui vedere
il film e indicare nome e cognome dell’utilizzatore del voucher.
Terminata tale operazione, il software genererà il BUONO IOVADOALCINEMA® Pass Digitale da
stampare e presentare alle casse del cinema prescelto unitamente allo scontrino/fattura utilizzato/a
per partecipare al concorso.
5. Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa:
-

N. 1.700 BUONI IOVADOALCINEMA® Pass Digitali del valore indicativo di 6,82 euro cad.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 11.594
(undicimilacinquecentonovantaquattro/00) IVA esclusa.
6. Si precisa inoltre che:
• I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 e comunque in tempo utile affinché
possano essere correttamente goduti.
• Specifiche premio:
BUONI IOVADOALCINEMA® Pass Digitali per la visione in 2D del film “Il libro della
Giungla” escluse le proiezioni 3D ed escluse le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP o
simili, valido tutti i giorni della settimana, per tutta la durata della programmazione del film nelle
sale del circuito IOVADOALCINEMA® convenzionate in Italia.
I BUONI IOVADOALCINEMA® Pass Digitali:
- sono validi solo nei cinema convenzionati Iovadoalcinema®;
- non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto;
- se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati;
- sono validi per l’ingresso di una persona soltanto;
- non sono cumulabili con altre promozioni o diritti;
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- sono vietate la vendita e la riproduzione dei buoni
- la richiesta e la fruizione dei BUONI IOVADOALCINEMA® Pass Digitali implicano la conoscenza
e
l’accettazione
del
relativo
regolamento
di
utilizzo
consultabile
al
sito
http://www.iovadoalcinema.it/ivac/home/faq .
• I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in denaro.
• Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Società Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.
• In caso di comunicazioni mezzo e-mail, la Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla
stessa, non si assumono alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita
qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
• La mailbox di un vincitore risulti piena;
• L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
• Dati personali errati e/o non veritieri.
•

Si precisa altresì che il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
• alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati ad accedere alla propria casella di posta.

• 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 al concorso, e alla documentazione richiesta per accettare la vincita
non pervenuta per eventuali problemi ad essa non imputabili.
• I partecipanti 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 nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle
leggi vigenti.
• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società
a tale comportamento.
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• La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel
caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
• Cauzione: La Cauzione pari al 100% 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 Assicuratica cumulativa.
• Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
 soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
 i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, dell’Associata e di tutte le
società coinvolte per lo svolgimento del concorso;
 minorenni.
• La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
• I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus – Via
Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F. 91526820153, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R.
n. 430, 26 ottobre 2001
• Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
napisantiregalailcinema.it.
•

Pubblicità: sarà comunicato ai destinatari il contenuto della manifestazione utilizzando materiale
punto vendita e i siti www.napisan.it e napisantiregalailcinema.it. 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.

• La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
•

Trattamento dei dati personali: i partecipanti aderendo alla presente manifestazione
promozionale, acconsentono a fornire i dati personali alla Società Promotrice in relazione alla
partecipazione dell’iniziativa stessa. I dati saranno trattati ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003,
fermo restando la facoltà per i partecipanti di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta
legge. I dati verranno anche trattati a mezzo di terze parti solo per l’espletazione delle procedure
relative alla presente manifestazione con esclusione della loro cessione. Titolare dei dati è
Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. e responsabile del trattamento è Quantum
Marketing Italia S.r.l..

• L’adesione 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.
Milano, 18 dicembre 2015
Per Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l.
Soggetto delegato
Ennio Mantovani
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