REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO A PREMI

La Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per Azioni, con sede legale a Firenze, in Via
Pellicceria,8 P.IVA:04420740484 C.F.:00770540151 indice la manifestazione a premi denominata “Fresca e
Premiata con Acqua alle Rose”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
DITTA ASSOCIATA

CESAR di Barbarossa Enio e F.lli Srl - Strada Lungofino km 4.250 n.189 - 65013 CITTA’ SANT’ANGELO –
P.IVA e C.F. 00239870686;
GRUPPO SDA Srl. - Via Nettunense km 17,800 n.181 - 00040 CAMPOLEONE LANUVIO RM – P.IVA e C.F.
06743751007;
LOGIMER S.R.L. - Localita' Le Vigne - 53025 Piancastagnaio (SI) - P.IVA e C.F. 01375650528;
REALE COMMERCIALE S.P.A. - Via Delle Industrie 21 - 80147 Napoli - P.IVA e C.F. 06040421213;
V.D.M. VACCARO DISTRIBUZIONE MERCI (S.R.L.) - Via Francesco Corrente SNC - 70010 Locorotondo (BA) P.IVA e C.F. 04152120723;
LETO SRL - Contrada Mandrazzi, 94016 Pietraperzia EN - P.IVA e C.F. 01149570853.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso misto a premi destinato ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1° febbraio 2019.
Sarà possibile partecipare alla presente manifestazione a premi dal 1° febbraio 2019 fino al 15 Novembre
2019 in 3 distinti periodi di seguito indicati:
 1° PERIODO dal 1° febbraio 2019 al 5 marzo 2019: termine ultimo per la partecipazione entro 5 giorni
dall’acquisto (solo per coloro che acquisteranno il 5 marzo 2019, il termine ultimo per richiedere il
premio scadrà il 10 marzo 2019;
 2° PERIODO dal 20 giugno 2019 al 15 agosto 2019: termine ultimo per la partecipazione entro 5
giorni dall’acquisto (solo per coloro che acquisteranno il 15 agosto 2019, il termine ultimo per
richiedere il premio scadrà il 20 agosto 2019)
 3° PERIODO dal 20 settembre 2019 al 15 Novembre 2019: termine ultimo per la partecipazione entro
5 giorni dall’acquisto (solo per coloro che acquisteranno il 15 Novembre 2019, il termine ultimo per
richiedere il premio scadrà il 20 Novembre 2019)
L’estrazione finale dei premi in palio avverrà entro il 31 Gennaio 2020.
DESTINATARI
L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e
domiciliati in Italia.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria
“Destinatari” e, segnatamente:
 I minorenni,
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione, realizzazione e nel controllo della presente manifestazione a premi a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i
punti vendita Acqua & Sapone delle ditte associate che espongono l’apposito materiale pubblicitario.
Sono in ogni caso esclusi gli acquisti online.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Sono oggetto della promozione i prodotti della Linea “Acqua alle Rose”.
Si precisa che: i prodotti con formato “bipacco” (più confezioni vendute insieme) sono considerati come
singola confezione ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi.
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FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza dei prodotti della Linea
“Acqua alle Rose”.
PREMI E MONTEPREMI
Operazione a premi:
n. 500 Gift Card CHILI * per un montepremi stimato indicativo complessivo pari ad € 75.000 (IVA inclusa);
Concorso a premi (Premi estrazione finale):
n. 30 TV Samsung Ultra HD 4K da 55” del valore medio unitario di € 999,00 (IVA inclusa) per un
montepremi indicativo complessivo di € 29.970,00;
Importo complessivo del Montepremi del concorso misto a premi: € 104.970,00 (IVA inclusa)
Si precisa che:
*Il premio consiste in un Codice Univoco Alfanumerico valido pe poter attivare, solo ed esclusivamente online,
il servizio di noleggio film su CHILI all’interno di una selezione di titoli erogato attraverso Codici Alfanumerici
da attivare secondo le indicazioni ricevute.
Il valore di mercato del premio è di 5€ IVA inclusa al giorno per 30 giorni solari (i 30 giorni solari decorrono
dalla data di attivazione del codice).
Il valore giornaliero di 5€ IVA inclusa valido per il servizio di noleggio film su CHILI non è cumulabile; se non
utilizzato verrà azzerato e non sarà più disponibile. Il giorno successivo sarà disponibile nuovamente un
valore di 5€ IVA inclusa e così via fino allo scadere del periodo promozionale.
La visione del film è erogata attraverso un codice univoco che il partecipante dovrà attivare seguendo le
istruzioni riportate nella mail di consegna del premio sul sito www.CHILI.com/promotion entro il:
30/04/2019 (per il 1° Periodo);
30/09/2019 (per il 2° periodo);
31/12/2019 (per il 3° periodo).
Il Codice Univoco Alfanumerico:
1. è strettamente personale e potrà essere utilizzato una sola volta, dopodiché il sistema lo renderà
inutilizzabile,
2. non è cumulabile con altre promozioni in corso, non è sostituibile, non è commerciabile, non è
convertibile in danaro né è data alcuna facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di
somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Il premio sarà convalidato ed inviato al richiedente a mezzo mail, solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla
documentazione di richiesta, ricevuta nei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento.
La richiesta e fruizione del Premio è esclusivamente a carico del Destinatario che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui lo stesso non eserciti tale diritto entro i termini indicati al paragrafo “Durata”
nelle modalità previste dalla meccanica esposta nel presente regolamento, decadrà dal diritto di richiederlo e
fruirlo senza che il promotore ed i suoi incaricati essere ritenuti responsabili.
***********************************************************************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero
più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai consumatori premi
sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I consumatori non
potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che acquisteranno con un unico scontrino “parlante”, presso i punti vendita Acqua &
Sapone che espongono l’apposito materiale pubblicitario, i prodotti oggetto della promozione (come indicato
sotto) potranno richiedere il premio riservato alla parte di operazione a premi (Gift Card Chili).
Inoltre, tutti i consumatori che avranno effettuato una partecipazione valida in ciascuno dei tre distinti
periodi (per un totale di n. 3 partecipazioni) sotto indicati potranno partecipare all’estrazione finale di 30 TV
Samsung Ultra HD 4K da 55”.
Per richiedere il premio riservato alla parte dell’operazione a premi (Gift Card Chili), il consumatore dovrà
effettuare almeno un acquisto nelle modalità di seguito descritte in almeno uno dei tre periodi di
partecipazione indicati.
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Potranno richiedere il premio tutti i consumatori che:
- 1° PERIODO: dal 1° febbraio 2019 al 5 marzo 2019 acquisteranno con un unico scontrino “parlante”
presso i punti vendita Acqua & Sapone che espongono l’apposito materiale pubblicitario, almeno una mousse
detergente viso e una crema senza età della linea “Acqua alle Rose”;
- 2° PERIODO: dal 20 giugno 2019 al 15 agosto 2019 acquisteranno con un unico scontrino “parlante”
presso i punti vendita Acqua & Sapone che espongono l’apposito materiale pubblicitario, almeno n.2 prodotti
della linea “Acqua alle Rose” di cui obbligatoriamente n.1 crema;
- 3° PERIODO: dal 20 settembre 2019 al 15 Novembre 2019 acquisteranno con un unico scontrino
“parlante” presso i punti vendita Acqua & Sapone che espongono l’apposito materiale pubblicitario, almeno
n.2 prodotti della linea “Acqua alle Rose” di cui obbligatoriamente n.1 crema.
Si precisa che:
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico scontrino “parlante” che indichi
interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti coinvolti nella presente manifestazione a premi.
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.frescaepremiata.it entro e non oltre 5 giorni
dall’acquisto, cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi ed effettuare la registrazione
come descritta nei punti a seguire:
1. Indicare i dati anagrafici e rilasciare i consensi alla privacy richiesti;
Successivamente il consumatore dovrà:
2. Inserire i dati dello scontrino d’ acquisto “parlante”, (data, ora, importo complessivo e numero progressivo),
3. Caricare la scansione/foto integra e leggibile dello scontrino d’ acquisto “parlante”,
4. Entro 48 ore dalla registrazione, correttamente effettuata il consumatore riceverà all’indirizzo e-mail con
cui si è registrato, una e-mail contenente un link necessario per confermare la propria partecipazione,
5. Entro 24 ore dalla data di invio dell’e-mail, il consumatore dovrà cliccare sul link (sopra indicato).
L’eventuale mancato caricamento della documentazione richiesta e/o la mancata conferma dei dati entro i
tempi indicati, comporterà la decadenza del diritto a ricevere il premio e di partecipare all’estrazione finale.
Il consumatore dovrà conservare tutta la documentazione (incluso lo scontrino d’acquisto) fino al termine
della manifestazione a premi, entro la data prevista per lo svolgimento dell’estrazione finale e nelle settimane
successive poichè potrebbe essere richiesta per eventuali controlli.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CODICE UNIVOCO ALFANUMERICO CHILI

Per utilizzare il Codice Univoco Alfanumerico CHILI il possessore dovrà:
1. Andare su www.chili.com/promotion;
2. Inserire il Codice Univoco Alfanumerico ricevuto via e-mail;
3. Accedere o registrarsi (se nuovo utente);
4. Il valore promozionale di 5€ IVA inclusa sarà caricato su MY CHILI-GIFTCARD PROMOZIONALE nel
profilo del consumatore da cui potrà accedere alla selezione di titoli inclusi nella promozione.
Il valore di 5€ IVA inclusa verrà caricato automaticamente ogni giorno per la durata del periodo promozionale
(30 giorni).
Il valore di 5€ IVA inclusa giornaliero non è cumulabile. Se non utilizzato nei giorni di competenza verrà
azzerato per ricaricarsi automaticamente il giorno successivo fino allo scadere del periodo promozionale.
Se dovesse accadere che il consumatore avente diritto al premio il quale, attraverso il proprio profilo di
registrazione su CHILI abbia già attivato un codice CHILI e successivamente all’attivazione del primo codice e
durante il periodo di fruizione dello stesso attivi un secondo codice, la conseguenza sarà che il primo premio
(codice) verrà eliminato ed azzerato, e sarà attivo solo il premio (codice) ultimo inserito, per la durata dello
stesso.
Nulla vieta al partecipante di attivare un codice dopo lo scadere del primo, purché nelle tempistiche massime
di utilizzo dei premi indicate.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello definito in
ragione del piano tariffario applicato dall’operatore di telefoni utilizzato per la partecipazione da parte dei
singoli partecipanti.
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ESTRAZIONE FINALE entro il 31 Gennaio 2020
Tutti i consumatori che avranno effettuato almeno una valida partecipazione nella fase relativa all’operazione
a premi in ciascuno dei periodi (1° - 2°- 3°- per un totale di n. 3 partecipazioni) presentando la
documentazione richiesta, saranno inseriti in un database che verrà utilizzato per l’estrazione finale che
avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il
31 Gennaio 2020
Durante l’estrazione finale saranno estratti n. 30 nominativi vincenti e n.2 nominativi di riserva per ciascun
nominativo vincente.
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail ai recapiti forniti in sede di registrazione.
Si precisa che:
 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il consumatore non
eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in
nessun caso chiamata in causa.
 Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto comporterà
l’invalidazione della richiesta del premio. I n.5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza
distinzione tra i diversi giorni della settimana.
 Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino d’ acquisto “parlante”,Non
saranno accettate scansioni con immagini di scontrini multipli. La scansione/foto dello scontrino dovrà
riportare chiaramente l’acquisto dei prodotti in promozione e tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita,
data, ora, importo complessivo, numero progressivo).
 Ogni scontrino dà diritto ad un solo premio indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti in
promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta per la partecipazione.
 Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati
e tutti i dati relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o
qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
 L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da
quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla
corretta partecipazione del consumatore, (anche attraverso la richiesta di altra documentazione aggiuntiva)
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita
coinvolti. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione
sarà invalidata.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
copia del documento di identità in corso di validità) e di verificare il reale acquisto anche attraverso un
controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in
originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata o incompleta trasmissione
della documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine indicato e/o in caso di accertata irregolarità, la
partecipazione non sarà considerata valida.
 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad
inviare il premio.
 I premi saranno consegnati entro 180 giorni.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.
Note finali:
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un
perito informatico.
 La presente manifestazione a premi non è cumulabile con altre promozioni o iniziative del punto vendita,
non verranno quindi accettati scontrini il cui pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto,
buoni spesa o gift card etc.
 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per
la richiesta del premio. Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in
fase di registrazione alla presente manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare
non veritieri.
 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi
indirizzi e-mail. La Società Promotrice si riserva di impedire/annullare la partecipazione di tutti i
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consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi
indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti
dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri
antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli
“internet provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene
prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e
AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di
eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'
hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un concorrente la
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati. La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta
partecipazione da parte del consumatore provvederà a spedire il premio.
 Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà
tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno
riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente
che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario
potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna;
 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali, pertanto sono esclusi tutti
coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo
ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti che partecipano per conto dei clienti e non.
Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
 Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla
presente manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 La Società Promotrice si riserva il diritto invalidare le partecipazioni di coloro che non aderiranno in buona
fede o che siano privi dei requisiti previsti per la partecipazione.
 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si
riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative
ed al conseguente invio dei premi.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa
incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze
parti dalla stessa incaricate, 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.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario del
gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi
netto presunto per la parte di concorso a premi e al 20% del montepremi netto presunto per la parte di
operazione a premi .
PUBBLICIZZAZIONE
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata presso i punti vendita, nonché attraverso il sito
www.frescaepremiata.it, sul quale sarà presente il regolamento completo.
La Società Promotrice si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione on line o off line che
dovessero essere ritenute utili e che saranno coerenti e conformi a quanto dichiarato nel presente
regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero
delle Attività Produttive.
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RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del
29/09/73.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Associazione “Segno” Onlus - Casa di Accoglienza per bambini - Via Ferdinando Trovatelli, 11/13 - 47834 Montefiore Conca (RN) C.F. 91028180403.
TRATTAMENTO DEI DATI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società
Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento
(UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini
della presente manifestazione a premi.
Previo espresso consenso dei partecipanti, i dati personali forniti potranno essere trattati per il successivo
invio di materiale informativo pubblicitario, e/o promozionale, e/o sondaggi di opinione.
Titolare del trattamento dati è la Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per Azioni, con sede
legale, in via Pellicceria, 8 a Firenze.
Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs S.r.l. con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 223.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai
sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra
indicata.
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