Regolamento del Concorso
“Registrati a DonnaD e parti per le vacanze 2015!”
n. 15/016

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


Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detersivi con sede legale in Via Amoretti, 78 20157 Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 00100960608 - CCIAA: MI - Numero
R.E.A.: 881105 – Codice Attività ISTAT Principale 24.51.1


Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di
Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207


Tipologia del concorso

Concorso internet con estrazione finale.

Il

Obiettivo del concorso
presente

concorso

viene

realizzato

con

l’intento

di

promuovere

la

registrazione degli utenti al sito e alla newsletter di www.donnad.it


Area

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano.


Destinatari

Il concorso Internet è destinato al territorio italiano ed a tutti i navigatori che si
collegheranno al sito www.donnad.it.
La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo della telefonata
sulla rete ordinaria per collegarsi.
Si precisa che i dipendenti del Gruppo Henkel potranno partecipare solo se in
possesso di indirizzo E-mail privato ma, non tramite indirizzo E-mail aziendale.


Periodo di effettuazione

La manifestazione a premi avrà validità a partire dal 10/03/2015 sino al
15/05/2015. L’estrazione finale avverrà entro il 30/05/2015.



Modalità di partecipazione

A partire dal 10 marzo 2015 e sino al 15 maggio 2015 tutti gli utenti che si
registreranno

per

la

prima

volta

al

sito

www.donnad.it

all’indirizzo

http://www.donnad.it/utenti/registrazione-completa e daranno il consenso a
ricevere la newsletter di DonnaD, potranno partecipare all’estrazione finale che
mette in palio un premio consistente in due voucher Alpitour dal valore di 500
euro cadauno da spendersi entro e non oltre il 31 agosto 2015.
La registrazione verrà ritenuta valida solo se confermata dall’utente: dopo aver
compilato ed inviato i propri dati, l’utente riceverà infatti una mail all’indirizzo
indicato in fase di registrazione. Per confermare la propria identità dovrà cliccare
sul link riportato nella mail.
Di seguito vengono elencati i campi del form di registrazione richiesti al
partecipante che dovranno essere obbligatoriamente compilati pena l’esclusione
dalla partecipazione all’estrazione finale:
Nome e cognome
Data di nascita
Sesso
Indirizzo mail
Password e conferma password
Indirizzo
Cap
Comune
Provincia
Regione
Telefono fisso
Cellulare
Livello di istruzione
Professione
Numero componenti famiglia
Numero di figli

Data di nascita dei figli
Negozio preferito per gli acquisti
Possesso di lavastoviglie.
Si specifica che sarà possibile una sola registrazione per ogni partecipante e che
non verranno ammessi all’estrazione dati anagrafici identici (nome cognome, data
di nascita e indirizzo di residenza) abbinati a indirizzi mail diversi.
Per esempio: Marco Rossi nato a Milano in data 1/1/1964 e residente a Milano
in via Garibaldi numero 1 e con mail marco.rossi@libero.it non verrà inserito
nella lista di estrazione una seconda volta all’estrazione nel caso si registrasse
anche come Marco Rossi nato a Milano in data 1/1/1964 e residente a Milano in
via Garibaldi numero 1 e con mail marco.rossi@hotmail.com o comunque diversa
da marco.rossi@libero.it.
Si intende a tal modo scoraggiare la proliferazione di registrazioni di un singolo
utente create con il solo scopo di aumentare le proprie possibilità di vincere e
quindi garantire a tutti i partecipanti le pari opportunità di vincita.
La partecipazione al concorso è vietata ai minori di anni 18.


Modalità di assegnazione premi :

L’estrazione finale sarà effettuata, entro e non oltre il 30 maggio 2015, da un file
contenente un elenco numerato, riportante tutti gli estremi degli utenti che
hanno diritto di partecipazione e dal quale si estrarrà il vincitore dei due voucher
e 10 riserve.
Le estrazioni verranno eseguite manualmente alla presenza di un notaio o del
competente responsabile della tutela del consumatore che redigerà il relativo
verbale di estrazione.


Montepremi

Valore totale :

€ 1.000,00 iva inclusa e non scorporabile

Quantità

Descrizione

1

Carnet contenente due
Voucher Alpitour da 500€
cad.

Valore Unitario IVA
inclusa e non
scorporabile

Valore Totale IVA
inclusa e non
scorporabile

1.000,00

Totale montepremi



€ 1.000

€ 1.000

Descrizione del premio in palio

Di seguito si specificano le modalità di utilizzo dei voucher in palio:


Validi per l'acquisto di prodotti Alpitour, Villaggi Bravo, Francorosso,
Karambola, e Viaggidea alle quote definite nei relativi cataloghi in vigore
all'atto della prenotazione.



Cumulabile con altri Buoni Vacanza forniti per la stessa iniziativa, non
cumulabile con eventuali offerte e/o promozioni extra catalogo, con altro tipo
di buono sconto o promozioni future, non cumulabile con lo sconto tessera
"You & Sun"



Il viaggio dovrà avere inizio entro il termine di validità del presente Buono



Il Buono Vacanza non è utilizzabile su prenotazioni retroattive



Eventuali eccedenze rispetto il valore del presente Buono Vacanza dovranno
essere regolate direttamente all' atto della prenotazione



Il valore del Buono Vacanza non è divisibile (da utilizzare su un'unica
prenotazione) e non è rimborsabile se non utilizzato entro la scadenza prevista



Validità dei voucher: da utilizzare entro il 31 agosto 2015 e quindi con viaggio
con data di partenza antecedente il 31 agosto 2015

Il Buono Vacanza è spendibile presso le migliori Agenzie di Viaggio oppure
attraverso il Centro Prenotazioni del Gruppo Alpitour, raggiungibile ai seguenti
recapiti:
- telefonicamente al nr. 011.19690202 (lun-ven 09.00/19.30 - sab 09.00/13.00)

- via @mail all'indirizzo: vendite@alpitourworld.it
Il Buono Vacanza dovrà essere recapitato in originale a mezzo Raccomandata
A/R presso:
Alpitour S.p.A. - via Lugaro, 15 - 10126 TORINO - alla c.a. Uff. Amministrazione

La

Pubblicità
manifestazione

a

premi

sarà

comunicata

attraverso

i

siti

web

www.casahenkel.it, www.donnad.it, www.pril.it, www.vernel.it, www.perlana.it,
www.generaldetersivo.it, www.bref.it www.dixan.it, www.biopresto.it, dove i
consumatori potranno trovare il materiale di partecipazione.
I messaggi promozionali relativi al concorso verranno pubblicati sui siti di
proprietà Henkel quali www.donnad.it, www.casahenkel.it, e tramite la pagina
Facebook

www.facebook.com/DonnaD.it

e

pagina

Twitter

https://twitter.com/donnad_it


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.
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 Missioni Don Bosco, Via Maria Ausiliatrice 32, 10152 Torino,
c/c postale 10741106.
4. Si precisa che Henkel Italia S.r.l. utilizzerà come avviso di vincita solo ed
esclusivamente la Raccomandata con Avviso di Ricevimento o Prova di
Consegna onde permettere la totale identificazione dell’azienda promotrice o
dell’azienda da essa delegata opportunamente dichiarata in regolamento.

Il premio verrà consegnato contestualmente all’invio della comunicazione di
vincita.
Qualsiasi altro strumento di avviso vincita rappresenterà una comunicazione
non proveniente da Henkel Italia S.r.l.
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 15 giorni dalla data di estrazione.
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Titolare del trattamento è Henkel Italia Srl con sede in Via Amoretti 78 –
20157Milano.
I dati trattati anche con procedure informatiche potranno essere forniti
sempre per le medesime finalità a società di comprovata serietà ed esperienza
nominate Responsabili. In qualsiasi momento e gratuitamente l’utente potrà
esercitare i diritti di cui all’art 7 del Codice Privacy fra cui consultare,
rettificare, cancellare i propri dati ed opporsi al trattamento per fini
promozionali o per avere l’elenco delle società responsabili, scrivendo a Henkel
Dimensione Consumatore C.P. 10478/10881 – 20110 Milano Isola.
Casalecchio di Reno, 20 febbraio 2015
per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

