
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO 

“Sc Jhonson e Conad ti regalano Samsung!”

 (CL 255/2016)

SOGGETTO PROMOTORE
S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M.M. Burke n. 3 – P. IVA 00801980152

SOGGETTO  ASSOCIATO
CONAD Soc. Coop. Con sede in Bologna, via Michelino, 59 

SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159

AREA
La promozione avrà luogo sul territorio italiano esclusivamente presso i punti vendita ad insegna CONAD,  
CONAD Superstore, CONAD City e Margherita CONAD. Sono esclusi gli  acquisti  effettuati presso i punti  
vendita identificati come CONAD IPERMERCATO.
Si precisa che i punti vendita ad insegna CONAD aderenti verranno suddivisi in 8 distinte aree (di seguito  
“aree CONAD”) , come indicato nell’allegato A) al presente regolamento che ne diventa parte integrante.

DURATA
La manifestazione avrà svolgimento complessivamente dal 30 giugno 2016 al 31 agosto 2016 per un totale 
di n. 9 settimane di partecipazione così suddivise:

1ª settimana: dal 30/06/2016 al 06/07/2016
2ª settimana: dal 07/07/2016 al 13/07/2016
3ª settimana: dal 14/07/2016 al 20/07/2016
4ª settimana: dal 21/07/2016 al 27/07/2016
5ª settimana: dal 28/07/2016 al 03/08/2016
6ª settimana: dal 04/08/2016 al 10/08/2016
7ª settimana: dal 11/08/2016 al 17/08/2016
8ª settimana: dal 18/08/2016 al 24/08/2016
9ª settimana: dal 25/08/2016 al 31/08/2016

La verbalizzazione delle vincite conseguite in modalità instant win e l’eventuale estrazione a recupero dei  
premi non assegnati o non convalidati nel corso della promozione sono previste entro il  30 settembre 
2016.

DESTINATARI
Consumatori  finali,  maggiorenni  al  momento  della  partecipazione,  residenti  sul  territorio  italiano,  
acquirenti dei prodotti in promozione presso i negozi ad insegna CONAD, CONAD Superstore, CONAD City e  
Margherita CONAD aderenti che commercializzano i prodotti oggetto della promozione.

LINEE DI PRODOTTI
Saranno oggetto della presente promozione tutti i prodotti delle seguenti linee:

o Autan
o Duck
o Mr Muscle
o Pronto
o Raid



PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i punti vendita ad insegna CONAD di proprietà 
della società associata, con un richiamo sui volantini promozionali e sul sito www.scjconcorsi.it dove sarà 
reperibile il regolamento completo della manifestazione.
La società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più idonee nel corso  
della promozione che saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 
430/2011.

MODALITA’
Al  fine  di  incentivare  la  vendita  dei  sopra  menzionati  prodotti   la  Società  S.C.  Johnson  Italy  S.r.l.,  in  
associazione con la società Conad Soc. Coop. intende indire un concorso a premi rivolto ai consumatori 
finali residenti sul territorio italiano.

Per partecipare al concorso i consumatori dovranno:
- Acquistare nel periodo compreso tra il 30  giugno 2016 e il 31 agosto 2016 almeno n. 2 prodotti  di 

una  qualsiasi  tipologia  tra  tutte  quelle  oggetto  della  promozione  presso  un  punto  vendita  ad 
insegna CONAD aderente (sono espressamente esclusi gli acquisti presso i punti vendita identificati 
come CONAD IPERMERCATO)

- Conservare lo scontrino d’acquisto almeno fino al 30 novembre 2016
- Accedere  al  sito  www.scjconcorsi.it e  compilare  il  form  di  registrazione  indicando  tutti  i  dati 

richiesti  come  obbligatori  (nome,  cognome,  data  di  nascita,  indirizzo  completo,  telefono  ed 
indirizzo mail) nonché visionare l’informativa sulla privacy e selezionare il flag per presa visione e  
accettazione  del  regolamento  del  concorso.  Per  gli  accessi  successivi  al  primo sarà  sufficiente  
effettuare il log-in con username e password indicati in sede di registrazione;

- Selezionare, secondo le modalità indicate sul sito, la regione e la provincia del punto vendita ad 
insegna CONAD presso il quale è stato effettuato l’acquisto dei prodotti promozionati

- Indicare i seguenti dati presenti sullo scontrino d’acquisto, secondo le modalità indicate sul sito  
stesso:

 Data scontrino          
 Ora scontrino comprensiva dei secondi (se lo scontino non dovesse riportare i secondi sarà  

sufficiente indicare 00:00)
 Importo totale della spesa effettuata
 Numero dello scontrino

Terminato l’inserimento dei dati verrà avviato un sistema software che permetterà all’utente di verificare 
se è risultato vincitore, o meno, di uno dei premi settimanali in palio per ciascuna delle 8 aree CONAD.
Si rende noto che i dati dello scontrino inviati servono solo come strumento di partecipazione al gioco e 
non per assegnare i Premi, che verranno viceversa assegnati in maniera totalmente casuale mediante un 
software non manomissibile, né modificabile, in momenti non determinabili, e non conoscibili a priori, in  
ragione di n. 2 premi per ogni settimana  di validità del concorso per ciascuna delle 8 aree CONAD, per un 
totale complessivo di n.  18 premi per ciascuna area e n. 144 premi nell’intero periodo di svolgimento del 
concorso.
Nel caso in cui per un qualsiasi motivo, non fosse possibile assegnare  il premio in palio nella settimana di 
pertinenza, relativamente a ciascuna area CONAD,  per mancanza di partecipazioni, lo stesso sarà rimesso 
in palio nella successiva settimana di partecipazione utile. 
La Società promotrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione 
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.

Le partecipazioni saranno ammesse dal 30/06/2016 e sino alle ore 23.59’.59” del 31/08/2016. Eventuali 
partecipazioni pervenute oltre le date e orari indicati non verranno prese in considerazione ai fini della  
partecipazione al presente concorso.

http://www.scjconcorsi.it/
http://www.scjconcorsi.it/


In caso di vincita, l’utente visionerà un messaggio a video e riceverà all’indirizzo mail indicato in sede di 
partecipazione le indicazioni utili per la convalida del premio.
Per avere diritto al premio vinto  i partecipanti dovranno spedire  entro il  settimo giorno di calendario 
successivo alla data di vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale ) l’originale dello 
scontrino  utilizzato  per  la  partecipazione,  una copia  di  un documento d’identità  in  corso di  validità  e  
l’indirizzo presso il quale desiderano ricevere il premio.
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente affrancata al  
seguente indirizzo: 

Concorso “ Sc Jhonson e Conad ti regalano Samsung!”
Clipper Srl
Casella postale 97
20123 Milano Centro 

Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia.

Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che:
 il  medesimo scontrino,  indipendentemente dalle  quantità di  prodotto acquistate e presenti  

sullo  stesso  oltre  la  soglia  minima  richiesta  (pari  a  n.  2 prodotti a  scelta  tra  tutti  quelli 
promozionati),  potrà  essere  utilizzato  una  sola  volta  nel  corso  dell’intera  iniziativa  (un 
eventuale  ulteriore  partecipazione  con  i  medesimi  dati  dello  scontrino  non  permetterà  
l’eventuale vincita del premio)

 il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti 
 il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. La vincita potrà essere  

confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, conformemente a  
quanto previsto dal presente regolamento. 

In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
 la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di  

ottenimento della vincita (farà fede la data del timbro postale)
 il vincitore abbia indicato tutti i dati utili alla spedizione del premio 
 lo scontrino inviato comprovi l'acquisto di almeno  due   prodotti in promozione nel periodo 

30/06/16 – 31/08/16 presso un punto vendita ad insegna CONAD identificato nella regione e 
provincia  di  appartenenza  così  come  indicato  in  sede  di  partecipazione  al  concorso.  In 
particolare lo scontrino d’acquisto dovrà riportare in maniera palese l’indicazione del prodotto 
promozionato acquistato, non saranno ammessi scontrini con descrizioni generiche (a titolo di 
esempio  “reparto  1”)  che  non  permettano  una  corretta  identificazione  dell’acquisto  di  
prodotto effettuato

 lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di 
partecipazione, nella corretta sequenza prevista

AVVERTENZE:
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il  presente regolamento e, in 
particolare,  non  saranno  considerati  validi  gli  scontrini  non  originali,  contraffatti,  recanti  abrasioni  o 
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello 
scontrino stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, la società promotrice  
provvederà ai dovuti controlli  anche attraverso i  punti vendita emittenti  gli  scontrini da giudicare. Non  
saranno  ammessi  documenti  differenti  dallo  scontrino  d’acquisto  in  originale  (ad.  esempio  fatture  o 
ricevute di pagamento con bancomat o carte di credito).
Inoltre,   i  dati  anagrafici   indicati  in  sede  di  registrazione  dal  partecipante  dovranno  corrispondere  
esattamente,  e  nell’esatta  corrispondenza  (nome  e  cognome),    con  quelli  rinvenuti  nel  documento  
d’identità inviato a convalida. Il premio non potrà essere riconosciuto in presenza di caratteri speciali (a 



titolo di esempio *?/. numeri,  etc..) riportati in sede di registrazione al sito che non siano presenti anche  
nel documento d’identità.

In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio all’indirizzo da loro segnalato.

Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino in  
originale almeno fino al 3  0 novembre 2  016: lo scontrino originale sarà richiesto sia in caso di eventuale   
vincita di uno dei premi immediati in palio, sia in caso di vincita nell’eventuale estrazione a recupero, come  
oltre specificato. L’eventuale smarrimento dello scontrino, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e  
modi  differenti  da  quelli  che  sopra  indicati  o  comunicati  dopo  l’eventuale  vincita  determineranno  la  
decadenza dal diritto a ricevere il premio che verrà riassegnato.

PREMI
Per ciascuna area CONAD (n. 144 premi totali)
n.  18  tablet  Samsung mod. SM-T280 del valore commerciale indicativo di € 138,55 + Iva cad. 

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 24.340,00 Iva inclusa (€ 19.950,82 + Iva).

ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
Il verbale di assegnazione dei premi assegnati dal sistema sarà predisposto entro il 30 settembre 2016,  alla 
presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori  
a Milano presso la sede della società delegata Clipper Srl.
Ai fini della verbalizzazione sarà utilizzato il database di coloro che sono risultati vincitori in base alle norme 
del presente regolamento, suddiviso per ciascuna area CONAD. 
In  tale  occasione  si  procederà  all’eventuale  estrazione  dei  premi  eventualmente  non  assegnati,  non 
rivendicati o non convalidati: per ciascuna area CONAD verranno estratti tanti vincitori quanti sono i premi 
eventualmente non assegnati, non rivendicati o non convalidati, oltre ad un analogo numero di riserve. Per  
effettuare la predetta estrazione, verrà utilizzato un file  cartaceo o elettronico, uno per ciascuna area, 
riportante  le  partecipazioni  di  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dal  
regolamento  e  non  sono  risultati  vincitori  di  un  premio  giornaliero  o  settimanale  nel  corso  della  
promozione.
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità di partecipazione del vincitore originario. 

Si precisa che la comunicazione di vincita avverrà tramite invio di una mail o a mezzo telefonata ai recapiti  
rilasciati  in  sede  di  partecipazione  al  concorso,  fermi  restando  gli  adempimenti  richiesti  ai  fini  della 
convalida della  vincita,  già  sopra specificati  (i  vincitori  dovranno infatti  inviare lo  scontrino in  originale  
unitamente ai dati personali, secondo quanto precedentemente descritto).

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi.
Le  vincite  saranno  confermate  agli  aventi  diritto,  dopo  ricevimento  e  verifica  dei  documenti  richiesti  
mediante comunicazione scritta all’indirizzo mail indicato in sede di registrazione al concorso.
La  società  promotrice  e  la  società  delegata  non  si  assumono  alcuna  responsabilità  per  il  mancato  
ricevimento  da  parte  dell’utente  della  mail  di  avviso  o  conferma  vincita,  a  causa  dell’inerzia  del 
partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo  
e non esaustivo:
• il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il temine  

ultimo per poter convalidare la vincita (7 giorni dalla notifica);
• la mailbox risulti piena;



• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list 
• email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam 
e quindi non resa visibile all’utente stesso

I  premi  vinti  saranno  resi  disponibili  per  i  vincitori  entro  180  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  
documentazione comprovante la vincita, a spese della società promotrice ed esclusivamente sul territorio  
italiano.
La società promotrice e la  società delegata non esercitano l’attività di  Internet Service Provider e non 
traggono  alcun beneficio economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al concorso. Il costo di  
connessione è a carico del consumatore, sulla base del proprio piano tariffario.
La società promotrice e la società delegata non si assumono  alcuna responsabilità per problemi di accesso,  
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il  computer, la linea telefonica, i  
cavi,  l’elettronica,  il  software e l’hardware, la  trasmissione e la connessione che possa impedire ad un  
concorrente di partecipare al concorso; non si assumono, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati  
dalla  configurazione del  computer  e dalla  modalità  di  connessione alla  rete  Internet dell’utente  che si  
potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco.
Inoltre, non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da 
parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e  
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Non si assumono altresì alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o per la  
mancata consegna dovuta a problemi di natura postale non dipendenti dalla loro volontà.
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
La società promotrice si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno possibilmente  
della stessa natura ma necessariamente dello stesso o superiore valore.
I premi, se non assegnati, saranno devoluti in beneficenza a:
Nazaret Società Cooperativa Sociale – Onlus – Piazza SS. Pietro e Paolo 5 – Arese (MI) – CF 08455660152.

INFORMATIVA AI SENSI  DELL'ART. 13 D.LGS 196/2003:
I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta di partecipazione al concorso e per espletare  
le formalità correlate allo svolgimento dello stesso. Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un  
obbligo di Legge e/o contrattuale. In qualunque momento e gratuitamente i partecipanti potranno opporsi  
al loro utilizzo modificarli o cancellarli scrivendo a: S.C. Johnson Italy S.r.l. con sede in Arese (MI), P.le M. M. 
Burke 3. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30  
DPR 600/73.

 p. S.C. JOHNSON  ITALY S.r.l.
     Il Soggetto Delegato

Clipper Srl



Allegato A) Aree CONAD

REGIONE PROVINCIA

CONAD DEL TIRRENO

Toscana

Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa - Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

Sardegna

Cagliari
Carbonia-Iglesias
Medio Campidano
Nuoro
Ogliastra
Oristano
Olbia-Tempio
Sassari

Liguria La spezia

PAC 2000

Umbria Perugia
Terni

Campania

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

Calabria

Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio Calabria
Vibo Valentia

Lazio

Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo

CENTRONORD

Lombardia

Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Monza Brianza
Pavia
Sondrio
Varese

Emilia Romagna
Parma
Reggio Emilia
Piacenza

NORDICONAD Piemonte Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbano-Cusio-Ossola



Vercelli

Liguria
Genova
Imperia
Savona

Valle d'Aosta Aosta

Emilia Romagna
Bologna
Modena

CIA

Emilia Romagna
Forlì - Cesena
Ravenna
Rimini

San Marino San Marino
Marche Pesaro e Urbino
 Ancona
Veneto Padova 
 Belluno
 Rovigo
 Venezia
 Treviso
Friuli - Venezia Giulia Tireste
 Pordenone
 Gorizia
 Udine
Emilia Romagna Ferrara

ADRIATICO

Marche Ascoli Piceno
 Fermo
 Macerata
Abruzzo Chieti
 L'aquila
 Pescara
 Teramo
Molise Campobasso
 Isernia
Puglia Bari
 Barletta - Andria - Trani
 Brindisi
 Foggia
 Lecce
 Taranto
Basilicata Matera
 Potenza

CONAD SICILIA Sicilia

Ragusa
Siracusa
Catania
Agrigento
Enna
Palermo
Trapani
Messina
Caltanissetta

DAO
Trentino - Alto Adige

Trento
Bolzano

Veneto
Verona
Vicenza


