REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO DENOMINATO
“FESTA DEL SOLE WINTER 2016 – VIVI SPORCANDO, VINCI LAVANDO!”
RIF. CO-03/2016
Società Promotrice:
Sede Legale
e Amministrativa:
P.IVA/C.F.

Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico

Società associate:

Vedere allegato 1.

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
11335380157

P.IVA/CF
Territorio:

Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI)
08376900968

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti promozionati: Parteciperanno all’iniziativa: tutte le referenze della gamma SOLE:
- Detergenti bucato a mano polvere in qualsiasi formato;
- Detergenti lavatrice polvere in qualsiasi formato;
- Detergenti lavatrice liquidi in confezione singola, bipacco e tripacco;
- Le referenze di Super concentrati lavatrice;
- Le referenze di Gelcaps;
- Le referenze per Capi Delicati;
- Le referenze piatti liquidi in confezione singola, bipacco, quadripacco
e il concentrato;
- I saponi solidi;
- Gli ammorbidenti concentrati;
- Il cura lavatrice
(Si precisa che le confezioni multipacco valgono come 1 prodotto)
Target:

Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di
San Marino.

Durata:

Meccanica 1- concorso nazionale: dal 15.02.2016 al 31.03.2016.
Meccanica 2- concorso insegne all. 1: dal 15.02.2016 al 30.4.2016
Verbale assegnazione, estrazione finale e riserve entro il
13.05.2016.

1. MECCANICA CONCORSO A PREMI NAZIONALE (dal 15.02.2016 al 31.03.2016):
Tutti coloro che nel periodo dal 15.02.2016 al 31.03.2016 acquisteranno in un unico
scontrino/fattura, almeno due prodotti a marchio Sole tra le referenze indicate al punto “Prodotti
Promozionati” di cui almeno uno di Sole detersivo lavatrice, presso i punti vendita aderenti alla
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presente promozione che esporranno il relativo materiale pubblicitario, potranno partecipare al
presente concorso a premio che mette in palio:
CON MODALITÀ INSTANT WIN:

n. 100 Buoni Carburante TotalErg da Euro 50,00 cad.

CON ESTRAZIONE FINALE:

n. 5 frigoriferi SMEG ANNI 50

(Maggiori specifiche dei premi al punto 5 “specifiche premi”).
Il consumatore, per partecipare ad entrambe le modalità, dovrà comunicare i dati riportati sullo
scontrino/fattura di acquisto utilizzando uno dei canali di seguito indicati:
A) Partecipazione a mezzo TELEFONO
Il partecipante dovrà chiamare entro le ore 23.59 del 31.03.2016 esclusivamente da un telefono a
toni il numero 031 8820244 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24) e comunicare, seguendo le istruzioni
della voce guida, i seguenti dati:



Il numero di telefono al quale si vuole essere richiamati in caso di vincita (senza spazi né
punteggiatura);
Indicazione del documento di acquisto in proprio possesso tra scontrino o fattura digitando il
relativo numero (1 per lo scontrino e 2 per la fattura).
In caso di scontrino:
1) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42
qualora il numero progressivo fosse 0042);
2) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 16022016
per indicare il 16 febbraio 2016);
3) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12
minuti);
4) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134
per indicare Euro 51,34);
In caso di fattura:
1) Il numero della fattura senza indicare gli eventuali “zeri o lettere” che lo precedono o
seguono (esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042/a);
2) Data (giorno – mese – anno) della fattura in formato gg-mm-aaaa (esempio: 16022016 per
indicare il 16 febbraio 2016);
3) La spesa totale effettuata e riportata sulla fattura iva inclusa comprensiva di decimali
(esempio: 5134 per indicare Euro 51,34);

Il costo della telefonata è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza
alcuna maggiorazione;
B) Partecipazione a mezzo WEB
Il partecipante dovrà collegarsi al sito www.festadelsoledetersivo.it entro le ore 23.59 del
31.03.2016, entrare nella sezione dedicata alla presente manifestazione a premi, compilare il form
di registrazione rilasciando i seguenti dati:



I propri dati personali (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia, numero di
telefono, indirizzo e-mail, data nascita)
Indicazione del documento di acquisto in proprio possesso, se scontrino o fattura.
In caso di scontrino:
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1) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42
qualora il numero progressivo fosse 0042);
2) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 16022016
per indicare il 16 febbraio 2016);
3) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12
minuti);
4) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134
per indicare Euro 51,34);
5) L’indicazione o meno dell’eventuale acquisto in un punto vendita di una delle insegne
indicate nell’allegato 1;
In caso di fattura:
1) Il numero della fattura senza indicare gli eventuali “zeri o lettere” che lo precedono o
seguono (esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042/a);
2) Data (giorno – mese – anno) della fattura in formato gg-mm-aaaa (esempio: 16022016 per
indicare il 16 febbraio 2016);
3) La spesa totale effettuata e riportata sulla fattura iva inclusa comprensiva di decimali
(esempio: 5134 per indicare Euro 51,34);
4) L’indicazione o meno dell’eventuale acquisto in un punto vendita di una delle insegne
indicate nell’allegato 1;



Autorizzazione al trattamento dei dati personali come riportato nell’informativa privacy
disponibile sul sito.
Accettazione del regolamento del concorso.

La compilazione del form è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di
connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall’utente.
C) Partecipazione a mezzo SMS
Il partecipante dovrà inviare un SMS entro le ore 23.59 del 31.03.2016 al numero
3296240000 indicando nel testo, separati da un punto esclamativo e senza spazi, i seguenti dati:
In caso di scontrino:
1) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42
qualora il numero progressivo fosse 0042);
2) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 16022016 per
indicare il 16 febbraio 2016);
3) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12 minuti);
4) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134 per
indicare Euro 51,34);
Esempio
di
SMS
da
inviare
per
un
acquisto
effettuato
come
su
riportato: 42!16022016!0912!5134!
In caso di fattura:
1) Il numero della fattura senza indicare gli eventuali “zeri o lettere” che lo precedono o seguono
(esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042/a);
2) Data (giorno – mese – anno) della fattura in formato gg-mm-aaaa (esempio: 31082015 per
indicare il 31 agosto 2015);
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3) La spesa totale effettuata e riportata sulla fattura iva inclusa comprensiva di decimali (esempio:
5134 per indicare Euro 51,34);
Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: 42!16022016!5134!
Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza alcuna
maggiorazione.
INSTANT WIN:
Il sistema informatico di gestione computerizzato, a prescindere dal mezzo di partecipazione
utilizzato, registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura informatizzata di estrazione casuale
“instant win” e il partecipante riceverà:


CANALE WEB: un messaggio a video di vincita o non vincita; in caso di vincita il partecipante
riceverà una mail di conferma con le indicazioni necessarie per convalidare la stessa entro 7
giorni.
Le stesse indicazioni saranno reperibili direttamente sul regolamento completo.



CANALE SMS: un SMS solo in caso di vincita, che rimanderà al regolamento completo
disponibile sul sito per le indicazioni necessarie per convalidare la stessa entro 7 giorni.



CANALE TELEFONO: un messaggio vocale di vincita o non vincita; in caso di vincita il
messaggio rimanderà al regolamento completo disponibile sul sito per le indicazioni necessarie
per convalidare la stessa entro 7 giorni.

I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 4.
Per quanto sopraindicato si specifica che:


Lo scontrino/fattura utilizzato/a per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa
tra il 15.02.2016 e il 31.03.2016. Lo scontrino/fattura dovrà essere integro/a e privo/a di
abrasioni o correzioni e consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato
l’acquisto, il prodotto acquistato e gli estremi riportati in fase di partecipazione;



I partecipanti non vincenti un premio immediato per convalidare la vincita di un premio
riassegnato con l’estrazione delle riserve o i premi finali, dovranno conservare l’originale
dello scontrino/fattura fino al 15.08.2016;



Ogni scontrino/fattura permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati
saranno più di due;



I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini/fatture
differenti ma non potranno vincere più di un premio con la meccanica INSTANT WIN nel corso
dell’intera iniziativa, a prescindere dal canale utilizzato per partecipare;



Per ogni consumatore, nel caso di più di una assegnazione da parte del software nel
corso dell’iniziativa, qualora i dati indicati nel form di registrazione seppure diversi tra
loro riconducano chiaramente alla medesima persona, verrà comunque presa in
considerazione solo la prima vincita assegnata in ordine temporale.
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La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/ delle fatture
“vincenti” inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n. 100 Buoni Carburante TotalErg
da Euro 50,00 cad. Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia
l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica. I
premi che non verranno assegnati nel corso della manifestazione verranno rimessi in palio a
fine concorso con l’estrazione delle riserve come riportato al punto 3;



L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non
manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce tutte e tre le modalità di
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 meccanica INSTANT WIN;
- L’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso ma
risultate non vincenti di un premio immediato (INSTANT WIN), al fine di procedere
all’estrazione delle riserve per i premi Instant Win non assegnati/non convalidati;
- L’elenco di tutte le giocate sia vincenti che non vincenti un premio in instant win che
parteciperanno all’estrazione finale di n. 5 frigoriferi Smeg anni 50.

2) MECCANICA CONCORSO A PREMI ESCLUSIVA PER LE INSEGNE INDICATE
NELL’ALLEGATO 1 (dal 15.02.2016 al 30.04.2016):
Inoltre, tutti coloro che effettueranno il loro acquisto presso uno dei punti vendita delle insegne
indicate all’allegato 1, oltre che alla meccanica 1) Nazionale, potranno partecipare alla
presente meccanica che mette in palio ad estrazione finale n. 500 Buoni Carburante TotalErg
del valore di Euro 50,00 cad., suddivisi tra tre gruppi di insegne, come indicato nella tabella 1 che
segue:
Tabella 1
Gruppo
1
2

3

Nome Insegna
Acqua e Sapone
La Saponeria
Tigotà
Prodet
Cad
Determarket
Spaccaprezzo
Target
Ipersoap
Saponi e Profumi
Smoll
Beauty Tu Igiene e
Bellezza
Totale premi
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Nr. Premi
250
140

110

500

Si precisa che:
 La partecipazione alla presente meccanica potrà avvenire dal 15.02.2016 al 30.04.2016,
esclusivamente tramite il canale WEB. I consumatori dovranno collegarsi al sito
www.festadelsoledetersivo.it entro le ore 23.59 del 30.04.2016 e seguire la procedura
indicata al precedente punto 1B (partecipazione a mezzo web), indicando dove hanno
effettuato l’acquisto.
 Lo scontrino/fattura utilizzato/a per partecipare alla presente meccanica dovrà riportare una
data compresa tra il 15.02.2016 e il 30.04.2016. Lo scontrino/fattura dovrà essere integro/a e
privo/a di abrasioni o correzioni e consentire di identificare il punto vendita dove è stato
effettuato l’acquisto, il prodotto acquistato e gli estremi riportati in fase di partecipazione;
 I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini/fatture differenti, ma non potranno vincere più di un premio con la presente
meccanica.

3) ESTRAZIONE FINALE – RISERVE INSTANT WIN e CERTIFICAZIONE VINCITORI INSTANT
WIN:
MECCANICA 1 – CONCORSO NAZIONALE
ESTRAZIONE FINALE:
A fine manifestazione, tutti i partecipanti al concorso (nazionale e dedicato alle insegne di cui
all’allegato 1), nei tre canali possibili (WEB, TELEFONO, SMS), le cui giocate siano risultate
vincenti o non vincenti un premio in modalità Instant Win, parteciperanno all’estrazione finale dei
seguenti premi:

-

n. 5 frigoriferi SMEG ANNI 50

Verranno estratte inoltre n. 5 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori estratti o
mancata/incompleta/erronea convalida da parte degli stessi.
RISERVE INSTANT WIN:
A fine manifestazione, tra tutte le giocate effettuate nei tre canali possibili (WEB, TELEFONO,
SMS) risultate non vincenti di un premio immediato (INSTANT WIN) si procederà ad estrarre n. 30
riserve che verranno utilizzate in caso di mancata assegnazione da parte del software di uno o più
premi o di non convalida delle vincite da parte dei vincitori della meccanica instant win per
modalità, tempistica, correttezza dati con quanto indicato in fase di partecipazione.
MECCANCA 2 – CONCORSO ESCLUSIVO PER LE INSEGNE INDICATE NELL’ALLEGATO 1
(dal 15.02.2016 al 30.04.2016):
A fine manifestazione, tutti i partecipanti nel periodo dal 15.02.2016 al 30.04.2016, tramite il
solo canale WEB, che in fase di partecipazione hanno indicato una delle insegne di cui all’allegato
1, le cui giocate siano risultate vincenti o non vincenti uno dei premi in palio nella meccanica
nazionale, parteciperanno all’estrazione finale dei seguenti premi:


n. 500 Buoni Carburante TotalErg del valore di Euro 50,00 cad.
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Il numero totale dei premi in palio sarà suddiviso tra tre gruppi di insegne, come indicato nella
precedente tabella 1 e come di seguito riassunto:
Gruppo 1 – n. 250 premi
Gruppo 2 – n. 140 premi
Gruppo 3 – n. 110 premi
Verranno estratte inoltre numero 50 riserve per ogni gruppo di insegne da utilizzarsi in caso di
irreperibilità, mancata/incompleta/erronea convalida da parte dei vincitori.
Si precisa che l’estrazione si terrà entro il giorno 13.05.2016 alla presenza del 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, ed in occasione della stessa verranno anche
certificati i vincitori dei premi immediati (instant win).
Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste
da regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare.
4) COMUNICAZIONE E CONVALIDA VINCITA:
I vincitori dell’estrazione finale, sia nazionale che per la meccanica dedicata alle insegne di cui
all’allegato 1, saranno contattati via telefono/mail/sms, a seconda del mezzo utilizzato per
partecipare, entro 10 giorni dalla data dell’estrazione, dalla segreteria concorso che
comunicherà l’esito dell’estrazione finale e fornirà le indicazioni necessarie per la convalida della
vincita, come riportato di seguito. In caso di avviso via telefono la segreteria concorso effettuerà tre
tentativi di contatto telefonico in giornate e orari differenti. Nel caso di mancata risposta, utenza
irreperibile, utenza errata, cattiva ricezione che renderà impossibile la comunicazione, la segreteria
concorso provvederà ad annullare la vincita e a utilizzare la prima riserva utile.
Tutti i VINCITORI (INSTANT WIN/ESTRAZIONE FINALE) e le eventuali RISERVE che saranno
contattate, per avere diritto al premio, dovranno convalidare la vincita inviando, entro 7 giorni (farà
fede il timbro postale) dalla vincita per l’instant win o dal ricevimento della comunicazione di vincita
per l’estrazione finale, via posta* a:
Concorso “FESTA DEL SOLE WINTER 2016 – VIVI SPORCANDO, VINCI LAVANDO!”
C/o Concreta Comunicazioni - Corso Sempione 98 – 20154 Milano
la seguente documentazione:
- originale dello scontrino fiscale “parlante” (dal quale si evincano chiaramente i nomi dei prodotti
acquistati) o la fattura comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di
partecipazione;
- copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
- n. di telefono e/o email indicati/utilizzati al momento della partecipazione.
- indirizzo di abitazione completo (via/piazza, civico, cap, città, provincia)
- indirizzo email (per il canale web solo se differente da quello rilasciato in fase di registrazione)
per ricevere info sullo stato di convalida.
* Nota dell’invio postale: Ai fini di una corretta ricezione della documentazione si consiglia l'invio
con posta raccomandata. Diversi metodi d'invio saranno comunque considerati validi ma la
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responsabilità sulla corretta ricezione sarà esclusivamente a carico del partecipante. Si consiglia di
fotocopiare la documentazione inviata.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino/fattura del/i prodotto/i acquistato/i
che siano espressamente quelli richiesti e dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di assegnazione di vincita, la partecipazione sarà ritenuta in violazione
delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà
convalidata. Il premio non convalidato per modo/tempo/corrispondenza dati verrà assegnato alla
prima riserva utile.
Il vincitore una volta convalidato in modo corretto riceverà, entro 15 giorni dalla ricezione della
corretta documentazione di convalida, una comunicazione mail con le indicazioni per poter
redimere il premio (solo nel caso in cui sia stato indicato l’indirizzo mail in fase di convalida
vincita).
Si precisa che le riserve verranno contattate, secondo le medesime modalità previste per i
vincitori dell’estrazione finale, in ordine di estrazione e nel momento in cui si renderà necessario il
loro utilizzo per assegnare il premio (non assegnato o non convalidato per modo tempo e
corrispondenza dati).
5) PREMI E VALORE DI MERCATO iva esclusa ove prevista:



N. 600 (seicento) BUONI CARBURANTE TOTALERG del valore di Euro 50,00 cad.
N. 5 (cinque) FRIGORIFERI SMEG ANNI 50 del valore di Euro 1.325,00 cad.

Per un totale montepremi pari a Euro 36.625,00 iva esclusa ove prevista.
6) SI PRECISA INOLTRE CHE:


I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 o in tempo utile per effettuare il Week
end.



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



Specifiche premi:
Buoni Carburante TotalErg da Euro 50,00 cad
Il Buono Carburante a scalare TotalErg non è ricaricabile e può essere utilizzato per
rifornimenti frazionati di benzina, gasolio e GPL sino al raggiungimento a scalare del valore del
Buono.
Ogni volta che il Buono sarà utilizzato, il Gestore rilascerà uno scontrino, a riprova
dell’avvenuto rifornimento, con l’indicazione del credito residuo. Il credito può essere verificato
anche senza obbligo di rifornimento, chiedendo al Gestore TotalErg la verifica tramite il pos.
Il Buono ha una validità di 12 mesi dalla data di attivazione.
I buoni non utilizzati non daranno diritto ad alcun rimborso e/o sostituzione.
Il credito residuo non è convertibile in denaro contante.
Frigorifero Smeg Anni 50
Frigorifero monoporta anni 50, Classe energetica A++
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I premi in palio non potranno essere per nessun motivo ceduti a terzi.



Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica e del
proprio numero di telefono.
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.
Mancata risposta alla chiamata di avviso vincita.
Mancata presa visione dell’SMS di avviso vincita.
Dati personali errati e/o non veritieri.



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.



La Promotrice non si assume nessuna 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 o agli impedimenti per la ricezione dell’email
contenente la comunicazione di vincita (Spam, black list, etc.).



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 di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



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 Bancaria cumulativa.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
- I soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso;
- I minorenni.



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



Il regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili
sul sito www.festadelsoledetersivo.it



Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, internet. 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 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 dati personali conferiti dai partecipanti al Concorso saranno raccolti e trattati da Reckitt
Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico Titolare del trattamento, in conformità
al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Titolare
potrà designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione
operativa del Concorso medesimo.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.festadelsoledetersivo.it
nella sezione dedicata al Concorso.

Milano, 28 gennaio 2016
Per Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l.
Con socio unico
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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ALLEGATO 1 – ELENCO SOCIETA’ ASSOCIATE E INSEGNE CORRISPONDENTI
GRUPPO PR.

1

RAGIONE SOCIALE

PIVA/
CODICE
FISCALE

SEDE

Insegna/Insegne
La
Saponeria

1

CESAR DI BARBAROSSA ENNIO & F.LLI SRL

00239870686

STRADA LUNGOFINO 189

65013 CITTA' S.ANGELO

PE

Acqua e Sapone

2

GRUPPO S.D.A. SRL

06743751007

VIA NETTUNENSE 181

00040 LANUVIO

RM

Acqua e Sapone

3

LETO S.R.L.

01149570853

VIA S.GIOVANNI BOSCO 180

93100 CALTANISETTA

CL

Acqua e Sapone

4

LOGIMER SRL

01375650528

VIA LAZIO 86-LOCALITA' LE VIGNE

53025 PIANCASTAGNAIO

SI

Acqua e Sapone

5

REALE COMMERCIALE SPA

06040421213

VIA DELLE INDUSTRIE 19

80147 NAPOLI

NA

Acqua e Sapone

6

VACCARO DISTRIBUZIONE MERCI SRL

IT04152120723

VIA GIOVANNI ELIA 7/9/11

70010 LOCOROTONDO

BA

Acqua e Sapone

GOTTARDO SPA

02466210289

VIA DELL'ARTIGIANATO 5

35010 CAMPO SAN MARTINO

PD

Acqua e Sapone

Tigotà

57121 LIVORNO

LI

Cad

Determarket Spaccaprezzo Target

35040 BOARA PISANI
55046 SERAVEZZAQUERCETA

PD

Cad

Determarket Spaccaprezzo Target

LU

Ipersoap

1e2* 7

Prodet

*Gruppo 1 per insegna Acqua e Sapone – Gruppo 2 per insegne Tigotà e Prodet

3

8

CONSORZIO PROMOTRE SCRL

02832360362

9

DMO SPA

02621450283

VIA A.LAMPREDI 81 -ZONA PORTA
A TERRA
Via BONIOLE 8/a

10

GENERAL SRL

01318250469

VIA DELLE CIOCCHE 881

11

QUATTRO SRL

03182790927

S.S.131 KM 40,400

09025 SANLURI

CA

Saponi e
Profumi

12

MELONI WALTER S.P.A.

SM02964

STRADA LA CIARULLA 94

47899 SERRAVALLE
R.S. MARINO

RSM

Smoll
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Beauty Tu Igiene e Bellezza

