REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“EMULSIO 160 SPECIAL”
Società Promotrice
A. Sutter S.p.A. con sede legale in Località Leigozze, 1 a Borghetto di Borbera (AL) con C.F. e P.IVA: 01381180064
Durata del concorso
Dal 16 Aprile 2018 al 31 Luglio 2018
Periodo di partecipazione al concorso
Dal 16 Aprile 2018 al 30 Giugno 2018
Estrazione finale
Entro il 31 Luglio 2018
Ambito territoriale
Nazionale
Destinatari
L’ iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati sul territorio italiano.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
.
I minorenni;
.
Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso, nonché i relativi familiari;
.
Rivenditori, grossisti e dettaglianti, nonché i relativi familiari e/o dipendenti.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la notorietà delle
referenze coinvolte ed incentivarne l’acquisto.
Referenze coinvolte
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti a marchio Emulsio, come da elenco allegato in calce al presente
regolamento (Tabella A).
PREMI
Instant Win
n. 76 Kit di prodotti Emulsio del valore medio di mercato di 8,03 euro (IVA esclusa) cadauno.
Ogni Kit sarà così composto:
1 pz AMMORBIDENTE MUSCHIO E MAGNOLIA
1 pz TRIGGER SGRASSATORE
1 pz RICARICA SGRASSATORE
1 pz RAVVIVA LAVANDA
1 pz MP LEGNO PATCHOULI
1 pz PANNO MICRO FIBRA
1 pz STARTER KIT MEMBRANA
1 pz RICARICA MEMBRANA freschezza
1 pz RICARICA MEMBRANA brezzamarina

Estrazione Finale
n. 3 Robot da cucina Artisan KitchenAid del valore medio di mercato di 573,00 euro (IVA esclusa) cadauno.
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 vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a
quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di
ricevere esattamente quei premi.

Montepremi totale: 2.329,28 euro (IVA esclusa)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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Tutti i consumatori che acquisteranno, dal 16 Aprile al 30 Giugno 2018, almeno una delle referenze coinvolte
nell’iniziativa (Tabella A) potranno partecipare all’estrazione giornaliera dei premi in palio ed accumulare Punti
InnovAzione validi per la partecipazione all’estrazione finale.
La partecipazione è valida esclusivamente con scontrino “parlante” (che indichi totalmente il prodotto in
promozione acquistato).
FASE 1 – INSTANT WIN
Per partecipare i Destinatari che avranno effettuato l’acquisto sopra indicato dovranno collegarsi al sito
www.emulsio160special.it e procedere con la registrazione (la compilazione corretta e veritiera di tutti i dati
richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione):
• Gli utenti non ancora registrati dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form,
rilasciando i consensi alla privacy richiesti;
• Gli utenti già registrati al sito dovranno effettuare il login con le proprie credenziali di accesso.
Successivamente sarà richiesto di:
• Inserire i dati dello scontrino d’acquisto (data, ora, importo complessivo e numero progressivo), secondo le
indicazioni del form;
Nel caso di acquisti effettuati mediante siti di vendita e-commerce di un punto vendita della GDO (grande
distribuzione organizzata), il consumatore potrà utilizzare i dati riportati sul DDC (documento di consegna)
rilasciato al termine dell’acquisto ed in caso di vincita inviarne copia.
• Caricare la scansione (o la foto) integra e leggibile dello scontrino d’acquisto “parlante”, secondo le
indicazioni del form;
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino insieme al prodotto acquistato
con lo stesso. Non saranno accettate scansioni con immagini di scontrini multipli. La scansione o foto dello
scontrino dovrà riportare chiaramente tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo
complessivo, numero scontrino).
Ogni scontrino potrà essere caricato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione. Eventuali
partecipazioni successive con i dati del medesimo scontrino non verranno prese in considerazione dal software.
Per ogni scontrino valido inserito il Destinatario avrà diritto a n. 50 Punti InnovAzione (indipendentemente dal
numero di prodotti acquistati con lo scontrino stesso).
Inoltre, con l’inserimento di almeno n. 1 scontrino valido, il Destinatario avrà la possibilità di partecipare una volta
al giorno all’Instant Win giornaliero utilizzando l’applicativo presente nella pagina del concorso.
Ogni partecipazione all’Instant Win giornaliero darà diritto a n. 10 Punti InnovAzione indipendentemente
dall’esito.
Ciascun Destinatario non potrà vincere più di un premio Instant Win nell’arco dell’intera durata del concorso.
I partecipanti sono invitati a conservare i documenti di acquisto integri ed originali, verranno richiesti in caso di
vincita. L’eventuale smarrimento e/o l’utilizzo degli stessi in tempi e modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare n. 1 Kit di prodotti Emulsio al giorno, per complessivi n. 76 Kit.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando a video l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in
modo assolutamente randomico.
Comunicazione vincita e convalida – instant win
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà un messaggio a video.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita,
(farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:
CONCORSO “EMULSIO 160 SPECIAL”
c/o ICTlabs S.r.l. – Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI

La seguente documentazione:
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Tutti gli scontrini giocati in originale oppure la fotocopia dei DDC (integri - condizione necessaria per ricevere
il premio, che ciascuno riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione – non generico – emesso
nell’ arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi)

Un foglio riportante l’autocertificazione dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail, recapito telefonico) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.

Fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro)
Se in fase di convalida più di una vincita instant win risultasse assegnata allo stesso partecipante, le vincite
eccedenti saranno annullate.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di convalida.


FASE 2 – ESTRAZIONE FINALE
Tutti i Destinatari che nel periodo del concorso avranno accumulato almeno n. 160 Punti InnovAzione saranno
inseriti in un database che verrà utilizzato per l’estrazione finale, che si terrà alla presenza di un funzionario
pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 31 Luglio 2018.
Durante l’estrazione finale saranno estratti n. 3 nominativi vincenti e n. 6 nominativi di riserva.
Nel caso in cui il numero di destinatari con almeno n. 160 Punti InnovAzione fosse inferiore a n. 9, si procederà ad
estrarre i vincitori e/o le riserve tra tutti i Destinatari che avranno accumulato almeno n. 100 Punti InnovAzione.
Durante l’estrazione finale verranno rimessi in palio, tra le partecipazioni all’Instant Win risultate non vincenti, gli
eventuali premi non assegnati o non convalidati.
Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
I vincitori dei premi di recupero saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail. Le modalità di convalida
saranno le stesse del paragrafo “Comunicazione vincita e convalida – instant win”.
Comunicazione vincita e convalida – estrazione finale
Il vincitore verrà contattato telefonicamente e/o via email.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di vincita
(farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:
CONCORSO “EMULSIO 160 SPECIAL”
c/o ICTlabs S.r.l. – Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI
La seguente documentazione:

Tutti gli scontrini giocati in originale oppure la fotocopia dei DDC (integri - condizione necessaria per ricevere
il premio, che ciascuno riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione – non generico – emesso
nell’ arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi) – se non già inviati

Un foglio riportante l’autocertificazione dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail, recapito telefonico) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.

Fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro)
In caso di mancato riscontro si provvederà a contattare le riserve. La Società Promotrice, solo dopo aver accertato
la validità della partecipazione e che siano stati rispettati tutti i criteri previsti dal presente regolamento,
provvederà a consegnare il premio, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di convalida.
Note Finali:

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico. Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati in Server ubicati in Italia.

Condizione necessaria per ricevere il premio Instant Win sarà quella di inviare lo scontrino integro ed originale oppure la
fotocopia del DDC (documento di consegna) che riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione – non
generico – emesso con data antecedente o uguale alla giocata e nell’ arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi.

È importante che sullo scontrino il prodotto acquistato sia chiaramente descritto: non potranno essere accettati scontrini
generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato.

È importante che la fotocopia del DDC (documento di consegna) il prodotto acquistato sia chiaramente descritto: non
potranno essere accettate fotocopia del DDC dove è indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato.

Non saranno accettati scontrini oppure fotocopie del DDC (documento di consegna) che riportino data di acquisto
posteriore o differente dal periodo di svolgimento del presente concorso e/o successivi alla giocata effettuata.

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando
il reale acquisto del prodotto in promozione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà
riconosciuto.
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Non saranno considerati validi gli scontrini non originali, o fotocopia del DDC (documento di consegna) contraffatti,
recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare
l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida.
L’eventuale smarrimento dello scontrino o del DDC (documento di consegna) 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.
Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione al
concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assumerà alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi o dati personali errati da parte dei
partecipanti.
I partecipanti al concorso sono invitati a conservare lo scontrino di acquisto del prodotto in promozione oppure la
fotocopia DDC (documento di consegna) che verrà richiesto per la verifica in caso di vincita dei premi messi in palio.
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 al concorso.
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.
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, nonché i relativi familiari in genere, che partecipano per conto dei clienti e
non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, 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 al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal piano tariffario del
gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per A. Sutter S.p.A.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.emulsio160special.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio 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.
Rivalsa
Il Promotore 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:
Progetto Itaca - Via A. Volta 7/A - 20121 Milano - C.F. 97249300159
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla A. Sutter S.p.A. in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati della Sutter
Industries S.p.A., titolare del trattamento. Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso i dati saranno trattati
per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Responsabile del trattamento dati è Sutter Industies S.p.A. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi
al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere
a Sutter Industries S.p.A., Località Leigozze 1 – 15060 Borghetto Borbera (AL).
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TABELLA A - PRODOTTI COINVOLTI
Emulsio Cera a Specchio 750 ml
Emulsio Cera Facile 750 ml
Emulsio Cera Facile 775 ml
Emulsio Cera Facile Rossa 750 ml
Emulsio Cera Facile Parquet 750 ml
Cera a Specchio Spray 400 ml
Emulsio Cera Facile Cotto 750 ml
Emulsio 6 Mesi - 750 ml
Emulsio Cera Luxe Legno e Parquet
Emulsio Cera Luxe Marmo e Graniglia
Emulsio Panni Pavimenti Pulisce e Lucida 12
Emulsio Panno StendiCera 40x50
Emulsio Lavaincera Parquet 900 ml
Emulsio Lavaincera Parquet e Cotto 900 ml
Emulsio Lavaincera Pavimenti 900 ml
Emulsio Det. Pronto All’Uso Naturale 1000 ml
Emulsio Det. Pronto All’Uso Parquet Naturale 1000 ml
Emulsio IlSalvambiente Ric. Lavanda pavimenti
Emulsio IlSalvambiente Ric. Agrumi pavimenti
Emulsio IlSalvambiente ricarica Vetri
Emulsio IlSalvambiente ricarica Sgrassatore
Emulsio IlSalvambiente ricarica legno e parquet
Emulsio IlSalvambiente ricarica bagno
Emulsio ilSalvambiente Sgrassatore
Emulsio ilSalvambiente Vetri
Emulsio ilSalvambiente Bagno
Emulsio ilSalvambiente Pavimenti Lavanda
Emulsio ilSalvambiente Pavimenti Agrumi
Emulsio Detergente Ravviva Lavanda Pavimenti Pregiati 750 ml
Emulsio Detergente Ravviva Naturale 750 ml
Emulsio Detergente Ravviva Fiori di Cotone 750 ml
Emulsio Detergente Ravviva Parquet 750 ml
Emulsio Detergente Ravviva Cotto 750 ml
Emulsio Detergente Ravviva Gres 750 ml
Emulsio Decerante Sgrassante 750 ML
Emulsio Mangiapolvere Cera d'Api 300 ml
Emulsio Mangiapolvere Cera d'Api 400 ml
Emulsio Mangiapolvere Argan e Mandorla dolce 300ml
Emulsio Mangiapolvere Patchouli e fiori d'arancio 300 ml
Emulsio Mangiapolvere Magnolia e Gelsomino 300 ml
Emulsio Mangiapolvere Magnolia e Gelsomino 400 ml
Emulsio Mangiapolvere Fresco Profumo 300 ml
Emulsio Mangiapolvere Vaniglia e the 300 ml
Emulsio Mangiapolvere Muschio Bianco 300ml
Emulsio Mangiapolvere Naturale 300 ml
Emulsio Mangiapolvere Pavimenti no gas 300 ml
Emulsio Mangiapolvere Parquet no gas 300 ML
Emulsio Panni Mangiapolvere Magnolia e Gelsomino
Emulsio Panni Mangiapolvere Legno e Parquet
Emulsio Panno MP microfibra
Emulsio MP trigger legno naturale 350 ml
Emulsio 12 Panni Parquet
Emulsio SplendiVetri 400 ml
Emulsio Curalegno 250 ml
Emulsio Marmo e Granito 375 ml
Emulsio Tergitutto Liquido 375 ml
Emulsio Splendi Argento 200 ml
Emulsio Splendirame 200 ml
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Emulsio Splendiargento trigger 300 ml
Emulsio Splendirame trigger 300 ml
Emulsio SplendiLegno 375 ml
Emulsio Splendiacciaio naturale 375 ml
Emulsio Tergiforno Naturale 500 ml
Emulsio Rinnova Pelle Naturale 375 ml
Emulsio Bagno e Doccia Naturale 500 ml
Emulsio Sgrassatore Naturale 500ml
Emulsio Multiuso e Vetri Naturale 500 ml
Emulsio Naturale Sgrassatore ricarica Ilsalvambiente 30ml
Emulsio Naturale Vetri ricarica Ilsalvambiente 30ml
Emulsio Naturale Bagno ricarica Ilsalvambiente 30ml
Emulsio Naturale Pronto Uso ricarica Ilsalvambiente 30ml
Emulsio Naturale Spray freschezza naturale 300 ml
Emulsio Naturale Spray brezza marina 300 ml
Emulsio Naturale Spray Peonia e Fiori di Ciliegio 300 ml
Emulsio Naturale Spray Fresia e Camelia 300 ml
Emulsio Naturale Spray igienizzante freschezza 400 ml
Emulsio Naturale Spray igienizzante brezza 400 ml
Emulsio Naturale Spray igienizzante lavanda 400 ml
Emulsio Naturale Gel freschezza naturale 150 g
Emulsio Naturale Gel brezza marina 150 g
Emulsio Naturale Gel lavanda 150 g
Emulsio Naturale Perle freschezza naturale x12
Emulsio Naturale Perle brezza marina x 12
Emulsio Naturale Candela freschezza naturale 130 g
Emulsio Naturale Candela brezza marina x 12
Emulsio Naturale Gel scarpiera e Pattumiera 2x20 g
Emulsio Naturale Gel Piccoli Spazi 2x20 g
Emulsio Naturale Gel frigo 40 g
Emulsio Naturale Starter kit membrana freschezza 8 ml
Emulsio Naturale Ricarica membrana freschezza 8 ml
Emulsio Naturale Ricarica membrana brezza 8 ml
Emulsio Naturale Home & Pet Detergente Pavimenti Igienizzante Agrumi
Emulsio Naturale Home & Pet Detergente Pavimenti Igienizzante Lavanda
Emulsio Naturale Home & Pet Multiuso Igienizzante Mousse
Emulsio Naturale Home & Pet Pulitore Tessuti e Tappeti
Emulsio Naturale Home & Pet Deodorante ambiente Cuccia e Lettiera Citronella
Emulsio Naturale Home & Pet Deodorante ambiente Cuccia e Lettiera Lavanda
Emulsio Cera Facile 5L
Emulsio Cera Cotto 5L
Emulsio Cera Parquet 5L
Emulsio Lavaincera Pavimenti 5L
Emulsio Ravviva Lavanda 5L
Emulsio Ravviva Parquet 5L
Emulsio Ravviva Gres 5L
Emulsio Naturale Bagno Igienizzante 5L
Emulsio Naturale Vetri e Multiuso 5L
Emulsio Naturale Sgrassatore 5L
Emulsio Naturale detergente lana e cashmere 750 ml
Emulsio Naturale detergente tessuti moderni 750 ml
Emulsio Naturale detergente bebè 750 ml
Emulsio Naturale detergente lavatrice 750 ml
Emulsio Naturale ammorbidente talco 750 ml
Emulsio Naturale ammorbidente muschio 750 ml
Emulsio Naturale ammorbidente neroli 750 ml
Emulsio Naturale Stirabene trigger 500 ml
Emulsio Naturale Stirabene 500 ml
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