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

THE BEST FRIENDS GIFT
PROMOSSO DALLA SOCIETA’

ESSITY ITALY SPA (ragione sociale in vigore dal 01/01/2018)
Ex SCA HYGIENE PRODUCTS SPA
Via XXV Aprile, 2 55011 ALTOPASCIO (LU)
PIVA 03318780966 REA 186295

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale e la
repubblica di San Marino

DURATA:

Si può partecipare tutti i giorni dal 23 gennaio 2018 ore 12:00:00 al
02 maggio 2018 ore 23.59.59

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta a consumatori residenti sul territorio
Italiano di età superiore ai 18 anni, in possesso di un passaporto idoneo
a poter usufruire del premio in palio, con l’esclusione dei dipendenti
e familiari della società promotrice e delegata

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere i prodotti sottoelencati:
Prodotti Ultra con Tripla Protezione
- Assorbente Nuvenia Ultra con Tripla Protezione anatomico 16
pezzi e pacco doppio;
- Assorbente Nuvenia Ultra con Tripla Protezione Deo Fresh 12+2
pezzi;
- Assorbente Nuvenia Ultra con Tripla Protezione con Ali 14 pezzi
e pacchi multipli;
- Assorbente Nuvenia Ultra con Tripla Protezione Super Lungo 12
pezzi e pacco doppio;
- Assorbente Nuvenia Ultra Notte con Tripla Protezione con Ali
10 pezzi e pacco doppio;

PUBBLICITA’:

Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria su
internet, sui social network e in store. Altre forme di comunicazione
potranno essere pianificate e saranno conformi al presente
regolamento.
Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta
informazione, sul sito Internet www.thebestfriendsgift.it

ESTRAZIONE

L’assegnazione dei premi e l’eventuale estrazione a recupero
avverranno alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo
delegato entro e non oltre il 15/06/2018.
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AVVERTENZE:

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun
costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento
telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei
profili tariffari personali dei partecipanti, salvo le ordinarie spese
necessarie alla richiesta del premio. Si dichiara, inoltre, che la Società
promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun
profitto economico dalla connessione. Inoltre si precisa che il
promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento
del presente concorso.

MODALITA’:

Il consumatore per partecipare deve acquistare, nel periodo del
concorso, almeno 2 prodotti promozionati Ultra con Tripla Protezione
in un unico scontrino/ricevuta di acquisto valido e parlante.
Una volta completato l’acquistato il concorrente può partecipare al
concorso tramite la meccanica sotto descritta:
•
Collegarsi al sito www.thebestfriendsgift.it
•
Registrarsi al concorso, compilando tutti i campi della form
segnati come obbligatori; la registrazione è necessaria solo per la
prima giocata. Le successive giocate potranno essere effettuate
semplicemente inserendo l’indirizzo email e la password scelte
in fase di registrazione.
•
Confermare la registrazione, cliccando sul link posto nella email
che verrà inviata al concorrente all’indirizzo che ha indicato.
•
Inserire nella form dedicata alle giocate il numero di scontrino (o
documento comprovante l’acquisto), digitando:
• la data di emissione dello scontrino (o documento
comprovante l’acquisto), in formato ggmmaa (esempio: 050717
per indicare il 5 luglio 2017);
• l’orario di emissione dello scontrino, in formato hhmm
(esempio: 1703 per indicare le ore 17 e 03 minuti); se il
documento comprovante l’acquisto non riporta l’indicazione
dell’orario, l’utente dovrà inserire il valore “0000”;
• il numero progressivo dello scontrino (o documento
comprovante l’acquisto), senza indicare gli eventuali “zeri” che
precedono il numero progressivo stesso (esempio: qualora il
numero presente sullo scontrino fosse 0014, dovrà essere
indicato solamente il numero 14);
• importo totale dello scontrino (o documento comprovante
l’acquisto) senza punti né virgole (esempio: per indicare € 19,15
si deve scrivere 1915).
Nota bene
Ciascun concorrente identificato dall’indirizzo email può partecipare
al concorso per un massimo di 5 volte nell’arco dell’intero periodo di
concorso.

VINCITA MEDIANTE
INSTANT WIN

Dopo aver inserito i dati dello scontrino, un software di estrazione
casuale appositamente predisposto, gestito e certificato, secondo
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quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2001, informerà
il partecipante se è risultato vincitore di uno dei premi instant win in
palio consistente in una coppia di bag IF (vedi paragrafo
MONTEPREMI)
All’utente vincitore verrà inviata anche una email con la
comunicazione di vincita.
Si precisa che un concorrente potrà vincere un solo premio nell’ambito
della modalità Instant Win.
Si precisa inoltre che dopo la vincita verrà proposta al vincitore la
possibilità di personalizzare le bag che ha vinto.
La personalizzazione delle bag verrà effettuata dal vincitore tramite
un apposito configuratore presente su una pagina accessibile
solamente mediante un link posto nella schermata di vincita.
Le opzioni di personalizzazione per ciascuna delle due bag sono
quattro: il vincitore potrà scegliere tra le tre patch che gli verranno
proposte, oppure potrà scegliere l’opzione “nessuna patch” nel caso
non volesse personalizzare le sue bag.
Dato che la schermata di vincita sarà visibile solo nel momento
successivo alla vincita stessa, e non sarà più visibile in seguito, ne
deriva che il vincitore potrà esercitare la possibilità di personalizzare
le proprie bag solo subito dopo aver conseguito la vincita del premio
e non potrà modificare la sua scelta in seguito.
Nel caso il concorrente non scegliesse alcuna delle opzioni disponibili,
le bag gli verranno inviate senza alcuna patch decorativa (fatto salvo
l’esito delle verifiche di cui al punto CONVALIDA E
ACCETTAZIONE DI VINCITA).

VERBALIZZAZIONE ED Entro la data indicata nel paragrafo ASSEGNAZIONE/
ESTRAZIONE DELLE
ESTRAZIONE, alla presenza di un funzionario della Camera di
RISERVE
Commercio o di un notaio, si provvederà alla stesura del verbale
relativo alle assegnazioni ufficiali dei premi instant win maturate
all’interno del periodo di gioco.
Qualora risultino premi non assegnati e/o non convalidati, si procederà
ad estrarre un numero di vincitori e riserve a recupero pari al numero
di premi non assegnati e/o convalidati, dal file contenente tutte le
giocate valide appartenenti a utenti risultati non vincenti nella
meccanica instant win.
I vincitori dell’estrazione a recupero verranno avvisati mediante
comunicazione via email all’indirizzo da loro fornito in fase di
registrazione al concorso.
L’operazione avverrà alla presenza di un funzionario della Camera di
Commercio o di un notaio, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9,
comma 1, del D.P.R. 430/2001.
Si precisa che gli eventuali vincitori estratti come riserve non avranno
la possibilità di personalizzare le bag assegnate, che verranno loro
inviate senza alcuna patch decorativa (sempre fatto salvo l’esito delle
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verifiche di cui al punto CONVALIDA E ACCETTAZIONE DI
VINCITA).
CONVALIDA E
ACCETTAZIONE DI
VINCITA

I vincitori del premio assegnato in modalità Instant Win (eventuali
vincitori di riserva compresi) saranno avvisati via email all’indirizzo
fornito in fase di registrazione.
Per ricevere il premio, il concorrente dovrà inviare - entro 7 giorni
dalla data della comunicazione - via email all’indirizzo email che
verrà loro indicato nella comunicazione di vincita i seguenti
documenti:
•
la formale accettazione del premio mediante l'apposito modulo
opportunamente compilato che verrà inviato nella email di
comunicazione di vincita
•
copia scansionata dello scontrino di acquisto che ha originato
la vincita oppure di altro documento comprovante l’acquisto
(il promotore si riserva di richiedere l’originale o la prova conforme
dello scontrino/ricevuta d’acquisto)
•
copia fronte/retro di un documento identità in corso di validità
del vincitore.
Sia per i premi assegnati mediante rinvenimento immediato che per i
premi assegnati mediante estrazione a recupero, si precisa che la
spedizione della documentazione è indispensabile per la procedura di
convalida della vincita e che in caso di non corrispondenza tra i dati
digitati all’atto della partecipazione con il codice e/o i dati personali
inviati per la convalida della vincita, il premio non potrà essere
confermato.
Si precisa inoltre che il premio verrà inviato esclusivamente
all’indirizzo indicato dal concorrente in fase di accettazione della
vincita.
In caso di difformità tra l’indirizzo indicato e l’indirizzo riportato sul
documento di identità, il vincitore dovrà produrre documentazione
idonea a certificare la sua effettiva residenza.
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà consegnato
il premio al vincitore (rif. paragrafo MONTEPREMI)
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro i 7 giorni
previsti, la vincita sarà notificata al primo tra i nominativi di riserva
estratti che dovrà rispondere entro 7 giorni dalla data della
comunicazione e così di seguito.

PRECISAZIONI

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della
registrazione sono condizioni imprescindibili di partecipazione.
Ciascuno scontrino o documento comprovante l’acquisto consente
una sola partecipazione al concorso, indipendentemente dal numero di
prodotti acquistati oltre a quelli minimi previsti. Ogni partecipazione
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deve essere riferita pertanto ad uno scontrino o documento
comprovante l’acquisto diverso.
Uno scontrino (o documento comprovante l’acquisto) sarà considerato
valido solo se riporterà almeno 2 prodotti indicati tra quelli
promozionati (Ultra con Tripla Protezione).
Si precisa che lo scontrino (o documento comprovante l’acquisto), per
essere considerato valido, deve essere “parlante”, ossia deve riportare
in modo inequivocabile l’indicazione del prodotto acquistato, che
deve essere uno dei prodotti promozionati.
È responsabilità del consumatore accertarsi che l’esercizio
commerciale presso il quale sta acquistando i prodotti promozionati
emetta scontrini “parlanti”.
Si ricorda che, in caso di vincita nell’ambito di questa meccanica di
gioco, il consumatore dovrà inviare l’originale dello scontrino o la
copia della ricevuta comprovante l’acquisto nel caso l’acquisto stesso
sia stato effettuato sui siti online, e che scontrini non parlanti e/o
riportanti prodotti diversi da quelli promozionati comporteranno
l’annullamento delle vincite.
Si precisa che non saranno ritenute valide le partecipazioni che non
abbiano rispettato il presente regolamento e, in particolare non
saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti,
recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello scontrino
stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.); a tale
proposito, la società promotrice o una sua delegata potrà provvedere
a effettuare ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita
emittenti gli scontrini da giudicare.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso
utilizzando dati reali, che devono corrispondere a quelli indicati sul
proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio
indirizzi email differenti) invalidano la partecipazione al
concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato
rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati
verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi
vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del
premio e comunque prima della consegna dello stesso.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni
dalla comunicazione di vincita.
Ai fini della partecipazione al concorso, verranno ritenuti validi
esclusivamente gli acquisti del prodotto promozionato effettuati nel
periodo del concorso (rif. paragrafo “DURATA DEL CONCORSO”).
Il Promotore – in caso di dubbio - si riserva di contattare direttamente
l'esercente per le opportune verifiche.
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Prima dell’invio del premio, la Società si riserva di verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice
o di terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del concorso,
risultino vincitori 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, non potranno
godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione
del concorso, 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.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso
saranno inviate all’indirizzo e-mail indicato nel form di
registrazione.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al
concorrente per il quale:
• la mailbox risulti piena;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali
errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione
istantanea e delle riserve renderà disponibile documentazione
tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce
il sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso
a premi e provvede alla predisposizione dei database e delle
estrazioni a:
•

le specifiche del programma di registrazione e login al
concorso

•

L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;

•

le specifiche del programma di estrazione causale

•

l'adozione di opportune procedure per impedire interventi
esterni e la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sul sito
www.thebestfriendsgift.it mediante pubblicazione di nome e città,
indicati dall'utente nel form di registrazione.
I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione/assegnazione all’indirizzo comunicato in fase di
accettazione premio o comunque entro i termini per poter usufruirne.
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La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali
errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per
disguidi postali.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche
parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione
al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le
iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della
trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi
problema 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 utente
di partecipare al concorso.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna
riserva.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il
valore corrispondente in denaro. La Società si riserva di sostituire i
premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore

PREMI E
MONTEPREMI

N.

PREMI

200

Cofanetto
contenente 2 IF
Bag personalizzate

VALORE
UNITARIO
IN EURO

VALORE
TOTALE IN
EURO

Modalità di
assegnazione

€ 120,00

€ 24.000,00

Instant Win

Il totale del montepremi è di 24.000,00 euro+iva.

RINUNCIA RIVALSA

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del
D.P.R. 430 del 26/10/2001.
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I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a
AISM sita in Genova, Via Operai 40 – 16149 (GE)
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
Durante la registrazione al gioco attraverso il modulo on-line
all’utente partecipante verrà richiesto il consenso dei dati personali
secondo le norme regolanti la Privacy. I dati anagrafici inseriti al
momento della registrazione al sito Internet www.thebestfriendsgift.it
saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
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 fideiussione, a tutela
del rispetto dei diritti dei partecipanti.
DICHIARAZIONI

L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati personali
non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’approvazione del regolamento.

PRIVACY

ESSITY ITALY SPA soggetto promotore del concorso a premio
“THE BEST FRIENDS GIFT” e titolare del trattamento dati, informa
che i dati personali del partecipante saranno trattati, su supporti
cartacei e/o con l’ausilio di strumenti elettronici, per le sole finalità
connesse alla partecipazione al suddetto concorso a premio e per poter
garantire, in presenza dei requisiti necessari come da regolamento, la
corretta ricezione del premio. Il conferimento dei dati personali ha
natura facoltativa. L’eventuale mancato rilascio dei dati personali,
tuttavia, comporterà per ESSITY ITALY SPA. l’impossibilità di
adempiere agli obblighi relativi al concorso di cui sopra.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è la società SDM srl con
sede in Milano, via Ariberto 24.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, il partecipante ha il diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e a chiederne la modifica, l’aggiornamento
o la cancellazione. I diritti sopra elencati possono essere esercitati in
ogni momento contattando il Responsabile del trattamento
telefonicamente via email all’indirizzo: concorsi@sdm.to.
Il trattamento dei dati personali raccolti avrà la durata necessaria al
completamento delle operazioni come da regolamento.
In occasione della partecipazione al concorso, attraverso il modulo online, verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità espressamente indicate nella relativa informativa
preventivamente consultabile. I dati anagrafici anche richiesti
successivamente per la consegna dei premi saranno trattati a norma
del D.Lgs n.196/2003.
Milano, 06/12/2017
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