Regolamento del Concorso
CON CASA HENKEL VINCI UN TABLET PORTATILE AL GIORNO E PARTI PER
LE VACANZE CON ALPITOUR
(Rif. n. 12/..........)

Promosso da HENKEL ITALIA S.p.A. – Divisione Detersivi
•

Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA S.p.A. – 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 estrazioni a sorte
•

Obiettivo del concorso

Il presente concorso viene realizzato con l’intento di aumentare le vendite e le
registrazioni al sito www.casahenkel.it
•

Area

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano.
•

Destinatari

Il concorso Internet è destinato al territorio italiano ed è rivolto a tutti i
navigatori

che

faranno

www.casahenkel.it.

un

acquisto

o

si

registreranno

sul

sito

La partecipazione al concorso e’ gratuita fatto salvo i costi di collegamento al
sito che sono a carico dei partecipanti.
•

Periodo di effettuazione

La manifestazione a premi avrà validità a partire dal 10 luglio 2013 sino al 8
agosto 2013. Estrazione finale entro il 30 settembre 2013.
•

Prodotti oggetto della manifestazione

I messaggi promozionali relativi al concorso verranno veicolati attraverso il sito
di e-commerce www.casahenkel.it, o tramite la rivista e il sito DonnaD oppure
tramite canali comunicativi on line appartenenti a network affilliatori.
•

Modalità di partecipazione

Per partecipare al presente concorso, nel periodo dal 10/07/2013 sino al
08/08/2013, sono previste due modalità di partecipazione:

- Tutti i consumatori che nel suddetto periodo, effettueranno un acquisto di
qualsiasi importo sul sito www.casahenkel.it potranno partecipare all’estrazione
di un tablet pc portatile Sinudyne Syntab sy 700 w.
Vengono messi in palio 30 tablet, uno al giorno per 30 giorni.
Si precisa che parteciperanno all’estrazione finale tutti coloro che avranno
regolarmente pagato l’ordine entro e non oltre il 30 agosto 2013.
Non potranno partecipare all’estrazione coloro, che pur avendo effettuato un
ordine nel periodo 10 luglio 2013 - 08 agosto 2013, richiederanno la consegna
posticipata dopo il 30 agosto 2013.
Si precisa che si procederà all’estrazione dei vincitori solo successivamente alla
totale consegna degli ordini a tutti i partecipanti aventi diritto, in modo da poter
tutelare i consumatori coinvolti da problemi tecnici riferibili alla piattaforma di
Casa Henkel, o a mancanza di merce in magazzino che non renda possibile
l’evasione dell’ordine o a qualsiasi altro problema come scioperi o interruzioni del
servizio da parte di società fornitrici di servizio collegate a Casa Henkel che non

permettano al consumatore di ricevere e pagare l’ordine nei tempi standard ( 7
giorni lavorativi successivi all’inserimento dell’ordine).

- Tutti i consumatori che nel suddetto periodo di validità del concorso, si
registreranno sia al sito www.casahenkel.it sia alla newsletter, oppure, chi fosse
già registrato al sito www.casahenkel.it

e per l’occasione si registrerà alla

newsletter, potranno partecipare all’estrazione finale di un buono del valore di
1000 euro da spendere sul catalogo Alpitour.
•

Modalità di assegnazione premi :

Al termine del periodo di partecipazione verranno predisposti n. 30 elenchi con i
nominativi di tutte le persone che avranno effettuato un acquisto di qualsiasi
importo sul sito Casa henkel.it (uno per ogni giornata di partecipazione) dal quale
verranno estratti i nomi dei vincitori dei 30 mini tablet Sinudyne.
Da un altro elenco contenente tutti i partecipanti che si sono registrati alla
newsletter di Casa Henkel verrà estratto il nominativo del vincitore del coupon da
1000 euro da spendersi sul catalogo Alpitour. Verranno assegnati al vincitore
due buoni da 500 euro per un valore totale di 1000 euro.

L’ estrazione dei premi verra’ effettuata entro il 30 settembre 2013 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.

Si precisa che nel caso non ci fossero registrati o acquirenti, in uno o piu’ giorni
del periodo di validità della manifestazione, i premi relativi a quei giorni (non
assegnabili), verranno rimessi in palio tra tutti i non vincitori tramite estrazione

supplementare che verra’ effettuata

nello stesso giorno della estrazione

principale.
La partecipazione al concorso e’ vietata ai minori di anni 18.

•

Montepremi

Valore totale :

€ 2.926,44 iva esclusa

Valore Unitario
iva esclusa

Quantità

Descrizione

30

Minitablet Sinudyne
Syntab sy 700 w

€

70,00

1

Coupon

€

826,44

Totale montepremi

•

Valore Totale
iva esclusa

€ 2.100,00
€

826,44

€ 2.926,44

Specifiche riguardanti i premi in palio

Premi giornalieri:
Mini Tablet Synudine Syntab sy 700 w schermo da 7 pollici
Sistema Operativo Android® 4.0
- CPU Cortex a8, 1Ghz, 3D speedup
- Memoria Flash interna 4GB (espandibile fino a 36GB)
- Memoria RAM interna DDR3 512MB
- Slot Micro SD Supporta 128MB>32GB con Micro SD card (Opzionale)
- WiFi 802.11 b/g/n integrato
- FotoCamera Frontale da 0.3 megapixel, sul retro da 2.0 megapixel
- LCD TFT da 7” a 800×480 con schermo capacitivo multi-touch a 5 punti
- Connessioni Micro USB (USB2.0), Micro SD(TF) Card slot, DC In, earphone jack
3,5mm
- G-Sensor Supportato
- Alimentazione Batteria ricaricabile interna 3.7V / 2500mA

- Formati Audio supportati MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC
- Formati Video supportati DivX, XviD, MPEG4, H.263, RMVB, RM, WMV
- Formato Foto JPG, BMP, GIF, PNG
- Internet Browser ChromeLite, GOOGLE Market, Email, Gmail, Google talk
- E-book reader Supporta TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS
-

Software

supportati

Supporta

Visualizzatore

Office

(Word®,

Excel®,

PowerPoint®), pdf, apps Android® compatibili
- On-line Video Supporta Youtube® etc. on-line video services
- Multilingua Supporta fino a 20 lingue
- Dimensioni 192 x 119.9 x 9.2mm
- Accessori Adattatore AC, Cavo Micro USB, Manuale, Garanzia
Premio finale:
Si precisa che il vincitore dei buoni viaggio potrà autonomamente decidere se
utilizzare in una unica volta l’intero ammontare (i buoni sono cumulabili tra
loro), oppure utilizzare parte del valore per una vacanza e la parte rimanente in
una successiva occasione.
I buoni sono prenotabili presso qualsiasi agenzia di Viaggio o tramite il centro
prenotazioni degli agenti di viaggio Alpitour. Il Centro prenotazioni è aperto dal
Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 19.30, il Sabato dalle 9.00 alle 13.00 tutti i
giorni dell’anno.
- Sono validi

un anno dalla data di emissione senza alcuna limitazione di

periodo
- Non hanno alcun vincolo di spendibilità , perché tutti buoni possono essere
utilizzati su qualsiasi prodotto del Gruppo (Alpitour, Francorosso, Villaggi Bravo,
Karambola, Viaggidea) e per qualsiasi tipo di vacanza: pacchetto viaggio, week
end, solo volo.
- Permettono l’acquisto di qualsiasi viaggio a prezzo da catalogo e sono
cumulabili con tutte le offerte da catalogo, non con quelle extra catalogo.
•

Pubblicità

La manifestazione a premi sarà comunicata attraverso il sito di e-commerce
www.casahenkel.it, dove i consumatori potranno trovare e scaricare il
regolamento e il materiale di partecipazione.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
•

Dichiarazioni aggiuntive

Henkel Italia S.p.A. 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 utilizzerà per l’avviso vincite solo ed esclusivamente la
raccomandata con ricevuta di ritorno onde permettere la totale identificazione
dell’ azienda Henkel. 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
limitatamente alla gestione del concorso anche con l'ausilio di mezzi
informatici e comunicati a società nominate responsabili e coinvolte nella
gestione del concorso. 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: : HENKEL ITALIA SPA div. Detersivi - via Amoretti
78 – 20157 Milano.

