REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“VINCI UN EVENTO LIVE CON DUREX” – PHARMA
RIF. CO/03/2019-RBH

SOCIETÀ PROMOTRICE:

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI)
P.IVA IT 01768930131 CF 06325010152

SOGGETTO DELEGATO:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 2054 Milano
C.F e P.IVA 11335380157

DURATA:

AREA DI SVOLGIMENTO:

Dal 20 giugno 2019 al 15 settembre 2019.
Estrazione riserve entro il 30 settembre 2019.
Esclusivamente presso tutte le farmacie e parafarmacie, compresi i relativi
e-commerce, aderenti al presente concorso, ubicate sul territorio nazionale
italiano e della Repubblica di San Marino, che avranno in assortimenti i
prodotti promozionati ed esporranno i materiali pubblicitari del presente
concorso.
Si intendono incluse tutte le farmacie e parafarmacie (compresi i relativi
e-commerce) che avranno in assortimento i prodotti promozionati.
Non sono validi, a titolo esemplificativo, gli acquisti effettuati nei punti
vendita fisici appartenenti alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) o
altre tipologie di punti vendita diversi da farmacie e parafarmacie.

PRODOTTI PROMOZIONATI:

I prodotti a marchio Durex appartenenti alla Limited Edition 2019, di
seguito specificati:
Descrizione prodotto
DUREX LOVE X12
DUREX JEANS X12
INTENSE X6
INVISIBLE X6

DESTINATARI:

EAN
5038483445051
5038483445044
8002910045661
5052197049442

Consumatori finali maggiorenni, domiciliati su territorio nazionale italiano
o della Repubblica di San Marino.
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1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che nel periodo dal 20 giugno 2019 al 15 settembre 2019, effettueranno l’acquisto di almeno n.
1 (un) prodotto a marchio Durex a scelta tra quelli appartenenti alla Limited Edition 2019, in un unico
scontrino, presso una farmacia o parafarmacia (compresi i relativi e-commerce) aderente all’iniziativa che
ha in assortimento i prodotti promozionati, avranno la possibilità di partecipare alla presente manifestazione
a premio e provare a vincere subito uno dei N.50 (cinquanta) Buono Regalo TicketOne.it da 50€ cad. in palio.
Il consumatore, per partecipare al concorso e scoprire se ha vinto uno dei premi messi in palio in modalità
Instant Win Web, dovrà:
1. Collegarsi dalle ore 00.00.01 del 20 giugno 2019 alle ore 23.59.59 del 15 settembre 2019, al sito
www.lovesummertour.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24) ed accedere alla sezione “Farmacie e
Parafarmacie”, dedicata alla partecipazione con acquisti effettuati presso i punti vendita del canale
Pharma;
2. Compilare il form di raccolta dati con i dati anagrafici e di recapito richiesti (nome, cognome, data di
nascita, e-mail, recapito telefonico);
3. Inserire i dati del documento comprovante l’acquisto:
In caso di acquisto presso un punto vendita fisico, inserire i dati dello scontrino:





Numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono; (esempio 26
qualora il numero progressivo fosse 0026),
Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato ggmmaa; (esempio: 200619 per indicare il 20
giugno 2019),
Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30 minuti),
La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino/fattura compresa di decimali; (esempio: 2930
per indicare Euro 29,30),

In caso di acquisto presso un e-commerce, inserire i dati della fattura o conferma d’ordine:




Numero progressivo della fattura o della conferma d’ordine senza indicare gli eventuali simboli o
“zeri” che lo precedono; (esempio 26A qualora il numero progressivo fosse 0026-A),
Data (giorno – mese – anno) della fattura o della conferma d’ordine in formato ggmmaa; (esempio:
200619 per indicare il 20 giugno 2019),
La spesa totale effettuata e riportata sulla della fattura o conferma d’ordine compresa di decimali;
(esempio: 2930 per indicare Euro 29,30),

4. Accettare il regolamento e dichiarare di avere preso visione dell’informativa alla privacy connessa alla
raccolta.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
 La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che dipende
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con
il gestore di rete;
 Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta; ogni scontrino permetterà una sola
partecipazione anche se i prodotti promozionati acquistati saranno in multipli di 1;
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Ogni partecipante potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini validi in suo possesso, ma
potrà vincere un solo premio per l’intera durata del concorso;
Lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 20 giugno
2019 e il 15 settembre 2019;
La società Promotrice si riserva la facoltà di attuare tutte le misure da essa ritenute necessarie a proprio
insindacabile giudizio, per verificare la correttezza delle partecipazioni e tutelare la fede pubblica, ivi
compresa la facoltà di richiedere ai vincitori l’invio dello scontrino originale a mezzo posta. Eventuali
richieste di ulteriore verifica da parte della Promotrice saranno vincolanti per la convalida delle vincite e
l’ottenimento dei premi.

2. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PREMI
Instant Win Web
Un sistema automatico, una volta registrati i dati inseriti, farà accedere il consumatore ad un sistema
estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei premi in palio.
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante l’esito della giocata, mediante apposita
schermata, invitandolo, sia in caso di vincita che di non vincita, a conservare lo scontrino/fattura/conferma
d’ordine comprovante l'acquisto e gli incarti e i codici a barre dei prodotti acquistati, che serviranno per
convalidare la vincita del premio immediato o in caso di eventuale vincita in estrazione finale come riserva.
Si consiglia pertanto di conservare lo scontrino e i codici a barre dei prodotti acquistati almeno fino al 31
marzo 2020.
Inoltre, in caso di vincita immediata di un premio, il partecipante riceverà automaticamente una e-mail
all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione al sito www.lovesummertour.it che riporterà modalità e tempi
per la convalida.
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 50 premi per l’intera durata della
presente manifestazione. I premi che non verranno assegnati nel corso del normale periodo di gioco verranno
assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale.
L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN WEB) avverrà mediante un software, appositamente
programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema
computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà
rilasciata apposita perizia dal programmatore).
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica,
l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN WEB, oltre all’elenco completo di tutte le giocate valide
nell’intero periodo del concorso, risultate NON vincenti ed effettuate da un partecipante NON vincente con
altra giocata, al fine di procedere all’estrazione delle riserve.
Estrazione Finale Riserve
A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide ma risultate NON vincenti un premio in Instant Win Web
nell’intero periodo del concorso, effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata, verrà
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effettuata l’estrazione di n. 20 (venti) riserve, da utilizzare nel caso in cui i premi non vengano assegnati per
qualsiasi motivo dal software o nel caso in cui i vincitori non convalidino la vincita (per modo, tempo,
contenuto della documentazione di convalida e/o per non conformità dei dati rilasciati). Si prevede la
possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero bastare per i premi non
assegnati/convalidati.
L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 30 settembre 2019 alla presenza
di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. In occasione della stessa verranno anche verbalizzati i
vincitori della meccanica Instant Win Web.
Le riserve verranno contattate, solo in caso di necessità, via e-mail dalla segreteria del concorso che gli
comunicherà l’esito dell’estrazione e gli fornirà le indicazioni necessarie per convalidare la vincita. Le riserve
verranno contattate in ordine di estrazione e nel momento in cui si renderà necessario assegnare il premio.
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che
la tutela della buona fede pubblica
3. CONVALIDA VINCITA
In caso di vincita (immediata o come riserva), per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare via email entro 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita (farà fede la data di invio dell’avviso vincita), la
seguente documentazione:
1. Copia dello scontrino/fattura/conferma d’ordine, comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati
in fase di partecipazione e copia del codice a barre del prodotto acquistato;
2. Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail durex@concretaconcorsi.it.
L’e-mail dovrà riportare come oggetto il nome del concorso e avere un peso complessivo massimo di 5 Mb.
La Società Promotrice o soggetti terzi dalla stessa incaricati per la gestione operativa del concorso, al fine di
tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si riservano il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti a
proprio insindacabile giudizio, su situazioni considerate "anomale" e che potrebbero portare ad una elusione
dei principi anzidetti.
La Società Promotrice si riserva, a titolo esemplificativo e non limitativo, di richiedere la spedizione della
documentazione di convalida (scontrino/fattura/conferma d’ordine e codice a barre) in originale; in caso di
mancato invio entro i termini della documentazione richiesta per verifica, la vincita sarà annullata e assegnata
alla prima riserva disponibile.
Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal presente
regolamento, con particolare riferimento: ai dati della ricevuta d’acquisto, all’età e ai dati personali inviati
con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di registrazione, la partecipazione sarà ritenuta in
violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento ritenendola non valida. Il
premio non convalidato verrà quindi assegnato alla prima riserva utile.
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4. PREMI E MONTEPREMI IVA ESCLUSA OVE PREVISTA E SCORPORABILE
I premi in palio consistono in:
N. 50 (cinquanta) Buono Regalo TicketOne.it del valore di Euro 50,00 cad. iva esente;
TOTALE MONTEPREMI: EURO 2.500,00 (duemilacinquecento/00) iva esente.
Si precisa inoltre che:

 I vincitori riceveranno conferma di vincita successivamente alla ricezione della corretta documentazione
di convalida vincita.

 Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
- Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- La mailbox di un vincitore risulti piena;
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
- Dati personali errati e/o non veritieri.

 I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso previa convalida della vincita
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. I premi
NON sono cedibili

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice,
gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

 SPECIFICHE SUI PREMI
Termini e condizioni di utilizzo dei Buono Regalo TicketOne.it
- Il Buono Regalo TicketOne.it è un buono spendibile solo sul sito www.ticketone.it.
- Ogni singolo Buono Regalo TicketOne.it è cumulabile con altri Buoni Regalo TicketOne.it utilizzati
nello stesso ordine.
- Il Buono Regalo TicketOne.it può essere utilizzato esclusivamente sul sito www.ticketone.it per
l’acquisto dei biglietti degli eventi per i quali è attiva la possibilità di pagamento tramite Buono
Regalo (ad esclusione degli eventi in cui è richiesta la nominatività es. Partite di Calcio ecc.).
- Il Buono Regalo TicketOne.it s'intende attivato al momento dell’emissione dello stesso.
L'importo può essere utilizzato entro e non oltre 12 mesi dalla data di emissione comunicata al
momento dell’invio del codice.
- Il voucher non può essere utilizzato per eventi “sotto data” ma con almeno 7/10 gg di tempo fra il
momento della transazione sul sito e l’evento desiderato.
- L'importo può essere utilizzato per uno o più acquisti sino all'esaurimento del suo valore.
- Il Buono Regalo TicketOne.it non può essere ricaricato, rimborsato, scambiato o utilizzato per
acquistare un altro Buono Regalo TicketOne.it.
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-

-

-

Nel caso l'importo da pagare sia superiore alla somma disponibile sul Buono Regalo, l'importo
residuo potrà essere integrato con carta di credito.
Rischio di perdita: il rischio di perdita e il diritto di proprietà del Buono Regalo TicketOne.it passano
al consumatore al momento del trasferimento. TicketOne, la società Promotrice e le società
coinvolte nell’organizzazione e gestione del presente concorso, non sono responsabili di eventuali
perdite o danni risultanti dalla perdita o dal furto di un Buono Regalo TicketOne.it o dal suo uso
senza autorizzazione.
Il Buono Regalo TicketOne.it non può essere rivenduto.
La modalità di pagamento tramite Buono Regalo TicketOne.it non è attiva per la totalità degli
eventi in vendita sul sito www.ticketone.it, pertanto prima di procedere con il completamento
dell'ordine, il possessore del Buono Regalo deve accertarsi che nella pagina del carrello dell'evento
selezionato sia presente il campo 'Buono regalo/Gift Voucher'.
La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta
per eventuali disguidi ad essa non imputabili.

 Cauzione: 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 Fidejussione
Assicurativa cumulativa

 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
-

Soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
Soggetti minorenni al momento della partecipazione.

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto i
consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, 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. La Società
Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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.

 I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus – Via Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F.
91526820153.

 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili su
www.lovesummertour.it

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale punto
vendita. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo
a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

 La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
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 La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa dichiarano di essere
consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a
premi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in conformità e nei
limiti di quanto qui di seguito indicato. Titolare del trattamento è Reckitt Benckiser Healthcare (Italia)
S.p.A., Via Spadolini 7, Milano. Responsabile del trattamento è Concreta Comunicazioni srl, con sede in
Corso Sempione, 98 20154 Milano. I dati personali conferiti in fase di partecipazione al concorso e in
occasione di un'eventuale vincita saranno registrati in formato elettronico e utilizzati al solo fine della
partecipazione al concorso (incluse estrazioni, la verifica dei requisiti per la partecipazione e la conformità
alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso, la spedizione o gestione
dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione
al concorso.
Il trattamento dei dati personali non è obbligatorio, ma in caso di mancato consenso al conferimento dei
dati non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. I dati personali potranno essere
comunicati alle autorità competenti incaricate della verifica di conformità al regolamento e alle norme
vigenti, nonché a persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al
gruppo Reckitt Benckiser in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria
relativamente alla erogazione dei servizi richiesti. Il Titolare tratterà i Dati Personali per un arco di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i Dati Personali sono trattati
e per i 10 anni successivi alla scadenza del medesimo per finalità di difesa e/o per valere un diritto del
Titolare in sede giudiziale e/o stragiudiziale in caso di controversie legate alla partecipazione alla
Promozione. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, in base alla normativa in tema di protezione
dei dati personali attualmente in vigore (articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679): a) diritto
di accesso ai loro dati personali da noi conservati; b) diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la
limitazione al trattamento dei loro dati personali; c) diritto di opporsi a un trattamento per motivi legittimi
e di interesse pubblico; d) diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano; (e) diritto di proporre
reclamo. I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i loro diritti, inviando una richiesta
al Data Privacy Officer del Titolare al seguente indirizzo: privacyoffice@rb.com

 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
per Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Soggetto delegato
Ennio Mantovani
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