REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO
“VINCI UN VIAGGIO IN INDIA CON GLADE LIMITED EDITION”

(CL 550/17)

SOGGETTO PROMOTORE
S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M.M. Burke n. 3 – P. IVA 00801980152
SOGGETTO ASSOCIATO
S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. con sede in Milano, via Caldera n. 21 – P. IVA 08652300156 - GS
S.p.A.
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 - http://www.clipper-srl.it
AREA
La promozione avrà luogo sul territorio italiano e Repubblica di San Marino esclusivamente presso gli
Ipermercati ad insegna CARREFOUR.
Non saranno validi gli acquisti effettuati presso i Carrefour Market e i Carrefour Express né gli acquisti
effettuati tramite il sito www.carrefour.it.
DURATA
La manifestazione avrà svolgimento complessivamente dal 28 febbraio 2018 al 28 marzo 2018.
L’estrazione finale è prevista entro il 20 aprile 2018.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano,
acquirenti dei prodotti in promozione presso gli Ipermercati ad insegna CARREFOUR che commercializzano
i prodotti a marchio Glade oggetto della promozione.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Saranno oggetto della presente promozione tutti i prodotti della linea Glade ed in particolare le nuove
Limited Edition:
Glade Limited Edition Lively floral Garden
- spray
- automatic spray ricarica
- discreet ricarica
- sense&spray ricarica
Glade Limited Edition Volcanic Coconut Coast
- spray
- automatic spray ricarica
- sense&spray ricarica
- candela standard
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso gli Ipermercati ad insegna CARREFOUR coinvolti
nell’iniziativa mediante materiale promo pubblicitario (espositori, locandine, volantini) e sul sito
www.scjconcorsi.it dove sarà reperibile il regolamento completo della manifestazione.

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 S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l., 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 28 febbraio 2018 e il 28 marzo 2018 almeno n. 2 prodotti
(unico scontrino) della linea Glade di cui almeno n. 1 prodotto della linea Glade Limited Edition tra
tutti quelli indicati nel paragrafo “Prodotti in promozione” presso un punto vendita ipermercato ad
insegna CARREFOUR.
- Conservare lo scontrino d’acquisto almeno fino al 31 luglio 2018.
- 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;
- Indicare i seguenti dati presenti sullo scontrino d’acquisto, secondo le modalità indicate sul sito
stesso:
Ø Data scontrino
Ø Ora e minuti scontrino (non devono essere digitati i secondi)
Ø Importo totale della spesa effettuata
Ø Numero dello scontrino
Tutte le partecipazioni correttamente pervenute nel periodo 28/02/2018 – 28/03/2018 entro le ore
23.59’.59” prenderanno parte all’estrazione finale dei premi in palio. Eventuali partecipazioni al di fuori dei
periodi precedentemente indicati non saranno tenute in considerazione ai fini della partecipazione al
presente concorso.
Comunicazione di vincita
Il vincitore dell’estrazione sarà contattato a mezzo mail all’indirizzo indicato sul sito www.scjconcorsi.it in
sede di registrazione al concorso. Per avere diritto al premio vinto il partecipante dovrà spedire entro il
settimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione 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 “Vinci un viaggio in India con Glade Limited Edition”
c/o Clipper Srl
Viale Caterina da Forlì n. 32
20146 Milano
Si consiglia 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 prodotti acquistate e presenti sullo
stesso oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 2 prodotti promozionati di cui almeno n. 1
prodotto della linea Glade Limited Edition), 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
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:

•
•
•

•

la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di
comunicazione 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 n. 2 prodotti della linea Glade oggetto della
promozione come precedentemente specificati nel periodo 28/02/18 – 28/03/18 presso un
Ipermercato ad insegna CARREFOUR. In particolare lo scontrino d’acquisto dovrà riportare in
maniera palese l’indicazione dei prodotti promozionati acquistati, 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 o conferme d’ordine relative ad acquisti effettuati
nella sezione di spesa online del sito carrefour.it solo per il canale Ipermercati).
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.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino in
originale almeno fino al 31 luglio 2018: lo scontrino originale sarà richiesto in caso di vincita come
precedentemente 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 alla prima riserva utile.
PREMIO
Il vincitore si aggiudica n. 1 viaggio in India per 2 persone “Heritage of Rajasthan” della durata di 9 giorni/8
notti come da programma dettagliato che verrà inviato al vincitore.
Il premio comprende:
- volo dall’Italia a Delhi e ritorno
- Visto d’ingresso in India
- assistenza per tutto il tour (ricevimento negli aeroporti e durante check in & check ot in hotel)
- pernottamenti in camera doppia negli hotel come da programma (8 notti)
- trattamento di mezza pensione
- tutti i trasferimenti, tour ed escursioni sono privati e con autista, auto con aria condizionata
- guide locali parlanti italiano o inglese (secondo disponibilità) come da programma
- ingressi ai monumenti, musei e palazzi come da programma
- un giro sull’elefante per salire all’Amber Fort a Jaipur
- tasse governative
Il viaggio è fruibile nell’anno 2018 compatibilmente con le disponibilità di volo, tour e hotel nel periodo
prescelto e con l’esclusione di periodi di festività e ponti (Natale, Capodanno, Pasqua etc.).
Il valore medio stimato ed indicativo del premio ammonta a € 4.000,00 Iva esente.
Le spese di trasferimento dalla località di residenza all’aeroporto di partenza e viceversa e tutte le spese
utili e accessorie alla fruizione del premio (ad. es. pranzi, mance, etc.) saranno a carico del vincitore.

Il premio è personale del vincitore e non può essere ceduto ad una terza persona né essere convertito in
denaro o altri beni.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 4.000,00 Iva esente.
ESTRAZIONE
L’estrazione del premio in palio verrà effettuata entro il 20 aprile 2018, 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 dell’estrazione sarà utilizzato il database contenente i dati di tutti coloro che hanno partecipato
secondo le modalità indicate nel presene regolamento dal quale si procederà ad estrarre n. 1 vincitore e n.
3 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità di partecipazione da parte del vincitore
originario.
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.
La vincita sarà confermata all’avente 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.
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 o mancate consegne della documentazione
a convalida dovuta a disservizi postali per i quali né la promotrice né la delegata si ritengono responsabili.
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.
I server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso e dove saranno registrati i dati di
partecipazione sono ubicati in Italia.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
Ø è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia rispettato tutti i criteri
di partecipazione
Ø il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi fuorvianti

Ø il Partecipante ha violato il presente regolamento
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

