REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI

“CON CASA HENKEL PUOI VINCERE UN TELEVISORE SONY SMART 4K ”
16/054

Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l – Divisione Detersivi


Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA S.r.l., con sede legale in Via Amoretti, 78 - 20157 Milano. Codice
fiscale e Partita Iva 09299750969.


Soggetto Delegato

Mesa – Lab Srl Via Colombo 19 31015 Conegliano TV, Partita IVA 04340380262
Cod.Fiscale 04340380262.


Tipologia della manifestazione a premio

Concorso a premi con estrazione di premio finale.


Estensione territoriale

Il concorso a premi si svolgerà su tutto il territorio italiano.


Destinatari

Il concorso a premi si svolgerà su tutto il territorio italiano e sarà rivolto ai
consumatori che si registreranno al sito e alla newsletter di Casa Henkel
durante il periodo di validità della manifestazione.


Periodo di svolgimento

Il concorso a premi verrà effettuato dal 12 Agosto 2016 al 30 Ottobre 2016


Prodotti oggetto della manifestazione

Il concorso intende favorire la registrazione al sito e alla newsletter del sito di ecommerce www.casahenkel.it


Meccanica

Durante il periodo di validità del concorso a premi ogni utente che si registrerà al
sito e alla newsletter del sito www.casahenkel.it parteciperà all’estrazione di un
televisore SONY 55 pollici dotato di tecnologia 4K (Sony smart tv 4K 55’ mod.
55D8005)
La partecipazione all’operazione a premi è vietata ai minori di anni 18.


Modalità di assegnazione premi

Al termine del periodo di partecipazione verrà predisposto un elenco contenente
gli estremi di tutti i consumatori che avranno effettuato le registrazioni richieste
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al sito e alla newsletter di Casa Henkel nel periodo compreso tre il 12 Agosto
2016 e il 30 Ottobre 2016.
Entro il 30 Novembre 2016 verrà effettuata, da detto elenco, l’estrazione del
premio in palio alla presenza di un Notaio o di un Funzionario delegato dal
Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di
Commercio, lo stesso notaio o competente responsabile della tutela del
consumatore redigerà il relativo verbale di estrazione.
Nel corso dell’estrazione saranno inoltre sorteggiati 3 nominativi di riserva da
utilizzare in ordine di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore, di non
ritiro del premio o di non convalida a seguito di controlli effettuati.


Montepremi

Montepremi complessivo: 950.00 € (Iva esclusa)

Quantità

1

Descrizione

Televisore SONY smart tv 4K 55’ mod.
55D8005

Valore Unitario
Iva esclusa

Valore Totale
Iva esclusa

€ 950.00

€ 950,00

Totale montepremi



€ 950,00

Pubblicità

I messaggi promozionali relativi al concorso averranno tramite sms inviati alla
lista clienti della compagnia telefonica H3G, sul sito www.casahenkel, su
www.donnad.it e su spazi pubblicitari acquistati su altri canali online.
I consumatori potranno trovare e scaricare il regolamento e il materiale di
partecipazione attraverso il sito di e-commerce www.casahenkel.it.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.


Dichiarazioni aggiuntive

Henkel Italia S.r.l. dichiara che:
1. E’ propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
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2. Per partecipare al concorso l’utente sosterrà il solo costo per la connessione ad
internet.
3. In caso di mancata assegnazione o non richiesta il premio verrà devoluto alla
Associazione CasAmica Onlus, Via Cesare Saldini 26 – 20133 MILANO codice
fiscale 97111240152.
4. Si precisa che Henkel utilizzerà per l’avviso vincite solo ed esclusivamente la
raccomandata con ricevuta di ritorno onde permettere la totale identificazione
dell’azienda Henkel o sua agenzia delegata. Qualsiasi altro strumento di avviso
vincita rappresenterà una comunicazione non proveniente da Henkel
5. Gli utenti che avranno dato dati falsi o errati in fase di registrazione non
potranno riscuotere il premio.
6. La consegna del premio verrà effettuata, senza alcuna spesa per il vincitore,
entro massimo 180 giorni dalla data di estrazione.
7. Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”, Henkel Italia in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali raccolti, informa che i dati saranno trattati anche con l'ausilio
di mezzi informatici limitatamente alla gestione del concorso e messi a
disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione del
concorso per le operazioni strettamente strumentali al concorso stesso.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti
potranno consultare o modificare i loro dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo
a: MESA-LAB Srl – Concorso “Con Casa Henkel vinci un televisore Sony Smart
4K ” - Via Colombo, 19 – 31015 Conegliano (TV).
Conegliano, 27 Luglio 2016

per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
Mesa-Lab S.r.l.
Fabio Neri
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