REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO
“VINCI UN BUONO REGALO AMAZON.IT CON RAID E AUTAN”
(CL 200/2020)

SOGGETTO PROMOTORE
S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M.M. Burke n. 3 – P. IVA 00801980152.
SOGGETTO ASSOCIATO
D.M.O. S.p.a. con Socio Unico, Via Maseralino, 23 - 35020 Pernumia (PD), P.IVA, C.F., Iscrizione Registro Imprese di Padova
02621450283, proprietaria dei punY vendita a insegna Caddy’s e Caddy’s Maxistore
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 h[p://www.clipper-srl.it.
AREA
Il concorso avrà luogo sull’intero territorio italiano presso i punY vendita a insegna Caddy’s e Caddy’s Maxistore che
commercializzano i prodo` in promozione ed espongono il materiale pubblicitario con il richiamo della manifestazione.
Sono esclusi tu` gli acquisY eﬀe[uaY sul canale web.
DURATA
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dal 25 giugno 2020 al 14 luglio 2020.
La verbalizzazione dei premi assegnaY e l’eventuale estrazione a recupero sono previste entro il giorno 15 se@embre 2020.
DESTINATARI
Consumatori ﬁnali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenY sul territorio italiano, acquirenY dei prodo` in
promozione presso i punY vendita ad insegna Caddy’s e Caddy’s Maxistore.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Saranno ogge[o della presente promozione tu` i prodo` delle linee Raid e Autan disponibili all’acquisto presso i punY
vendita aderenY.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato dire[amente presso i punY vendita aderenY mediante apposito materiale promo pubblicitario
e sul sito www.scjconcorsi.it sul quale sarà reperibile il regolamento completo della manifestazione.
MODALITA’
Al ﬁne di incenYvare la vendita dei sopra menzionaY prodo`, la società promotrice indice il presente concorso rivolto ai
consumatori ﬁnali residenY sul territorio italiano.
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno:
➢ acquistare, nel periodo compreso tra il giorno 25 giugno 2020 ed il giorno 14 luglio 2020, prodo` delle linee Raid
e/o Autan per un importo minimo di € 10,00 Iva inclusa, con un unico a[o d’acquisto.
➢ conservare il documento d’acquisto almeno ﬁno al 31 gennaio 2021
➢ accedere al sito www.scjconcorsi.it e compilare il form di registrazione indicando tu` i daY richiesY come
obbligatori (nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, telefono ed indirizzo mail) nonché visionare
l’informaYva sulla privacy e selezionare il ﬂag per presa visione e acce[azione del regolamento del concorso. Per gli
accessi successivi al primo sarà suﬃciente eﬀe[uare il log-in con username e password indicaY in sede di
registrazione
➢ indicare i seguenY daY presenY sul Documento Commerciale di vendita o prestazione (il Documento), secondo le
modalità indicate sul sito stesso:
➢ data del Documento
➢ ora e minuY del Documento (non devono essere digitaY i secondi)
➢ importo totale del Documento
➢ numero del Documento secondo il formato richiesto sul sito di partecipazione. Nello speciﬁco sarà richiesto
di inserire i numeri nel seguente formato: “4 cifre-4 cifre” includendo gli zeri presenY. A Ktolo

esempliﬁcaKvo, se un Documento riporta la dicitura “Documento n. 0321-0015, dovranno essere digitaK
negli apposito campi: 0321-0015.
Non sarà ammesso l’u:lizzo di altre cifre rinvenibili sul Documento che, qualora u:lizzate, comporteranno
l’annullamento della vincita.
Solo ed esclusivamente nel caso in cui il Documento fosse sprovvisto della dicitura “Documento n. xxxxxxxx” sarà possibile u:lizzare il numero iden:ﬁcato come “scontrino” o “transazione”.
Terminato l’inserimento dei daY verrà avviato un sistema somware che perme[erà all’utente di veriﬁcare se è risultato
vincitore, o meno, di uno dei premi in palio nel concorso.
Si rende noto che i daY dello scontrino inviaY servono solo come strumento di partecipazione al gioco e non per assegnare i
Premi, che verranno viceversa assegnaY in maniera totalmente casuale mediante un somware non manomissibile, né
modiﬁcabile, in momenY non determinabili, e non conoscibili a priori, in ragione di n. 1 premio per ogni giornata di validità
del concorso per un totale di n. 20 premi totali durante l’intero periodo di validità del concorso.
Si precisa che qualora non venisse assegnato un premio in una giornata di validità del concorso lo stesso sarà rimesso in palio
nella prima giornata successiva uYle.
La Società promotrice me[erà a disposizione, per gli eventuali dovuY controlli, tu[a la documentazione relaYva alla
predisposizione ed al funzionamento del programma.
In caso di vincita, l’utente visionerà un messaggio a video e riceverà all’indirizzo mail indicato in sede di partecipazione le
indicazioni uYli per la convalida del premio.
Per avere diri[o al premio vinto i partecipanY dovranno spedire entro il se`mo giorno di calendario successivo alla data di
vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal Ymbro postale) l’originale dello scontrino uYlizzato per la partecipazione,
una copia di un documento d’idenYtà in corso di validità e l’indirizzo completo.
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente aﬀrancata al seguente indirizzo:
Concorso “VINCI UN BUONO REGALO AMAZON.IT CON RAID E AUTAN”
Clipper Srl
Casella postale n. 151
20123 Milano Centro
Si consiglia ai partecipanY di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia.
Ai ﬁni della convalida del premio si precisa che verrà considerata tu[a la documentazione pervenuta entro e non oltre il 1º
se[embre 2020. Eventuale documentazione pervenuta dopo tale termine, anche se dovuta a disservizi del servizio postale,
non verrà presa in considerazione ai ﬁni della convalida del premio.
Ai ﬁni della partecipazione al concorso, si rende noto che:
•
il medesimo Documento, indipendentemente dalle quanYtà di prodo` acquistaY e presenY sullo stesso oltre la soglia
minima richiesta (pari a € 10,00 di prodo` delle linee Raid e Autan con un unico documento d’acquisto), potrà essere
uYlizzato una sola volta nel corso dell’intera durata (un eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi daY del
Documento non perme[erà l’eventuale vincita del premio)
•
il medesimo partecipante potrà partecipare più volte uYlizzando DocumenY diﬀerenY
•
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 parYcolare, la vincita sarà confermata qualora:
•
la documentazione sia stata inviata entro il se`mo giorno di calendario successivo alla data di o[enimento della vincita
(farà fede la data del Ymbro postale)
•
il vincitore abbia indicato tu` i daY uYli alla sua idenYﬁcazione
•
lo scontrino inviato comprovi l'acquisto di almeno due confezioni di prodo` in promozione come precedentemente
speciﬁcato nel periodo 25/06/20 – 14/07/20. In parYcolare il Documento dovrà riportare in maniera palese l’indicazione
del prodo[o promozionato acquistato, non saranno ammessi DocumenY con descrizioni generiche (a Ytolo di esempio
“reparto 1”) che non perme[ano una corre[a idenYﬁcazione dell’acquisto di prodo[o eﬀe[uato
•
il Documento inviato corrisponda integralmente ed esa[amente ai daY comunicaY in sede di partecipazione, nella
corre[a sequenza prevista anche per quanto riguarda l’idenYﬁcazione del numero scontrino. Non sarà ammesso
l’uYlizzo di altre cifre rinvenibili sullo scontrino d’acquisto. La società Promotrice e la Delegata non si assumono alcuna
responsabilità per errori di digitazione dei daY dello scontrino che comporteranno l’annullamento della vincita.
AVVERTENZE

Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispe[ato il presente regolamento e, in parYcolare, non
saranno consideraY validi i DocumenY non originali, tagliaY o mancanY di una o più parY uYli ad idenYﬁcare tu` i daY
necessari alla convalida, contraﬀa`, recanY abrasioni o cancellature, alteraY, illeggibili o qualora sia stata uYlizzata
qualunque tecnica per alterare l’originalità dello stesso (applicazione di scotch, scolorine, corre[ori, ecc.): a tale proposito, la
società promotrice provvederà ai dovuY controlli anche a[raverso i punY vendita emi[enY i DocumenY da giudicare. Non
saranno ammessi documenY diﬀerenY dal Documento di acquisto in originale (ad. esempio fa[ure o ricevute di pagamento
con bancomat o carte di credito). Eventuali copie conformi del Documento di acquisto rilasciate dai punY vendita per essere
considerate valide dovranno riportare il Ymbro e la ﬁrma in originale del responsabile del punto vendita che ha emesso la
copia conforme.
Inoltre, i daY anagraﬁci indicaY in sede di registrazione dal partecipante dovranno corrispondere esa[amente, e nell’esa[a
corrispondenza (nome e cognome), con quelli rinvenuY nel documento d’idenYtà inviato a convalida. Il premio non potrà
essere riconosciuto in presenza di cara[eri speciali (a Ytolo di esempio *?/. numeri, etc..) riportaY in sede di registrazione al
sito che non siano presenY anche nel documento d’idenYtà.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio all’indirizzo mail indicato in sede di partecipazione.
Ai ﬁni della partecipazione al presente concorso, tu` i partecipanY dovranno conservare il Documento in originale almeno
ﬁno al 31 gennaio 2021: il Documento originale sarà richiesto sia in caso di eventuale vincita di uno dei premi immediaY in
palio, sia in caso di vincita nell’eventuale estrazione a recupero, come oltre speciﬁcato. L’eventuale smarrimento del
Documento, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi diﬀerenY da quelli che sopra indicaY o comunicaY dopo
l’eventuale vincita determineranno la decadenza dal diri[o a ricevere il premio che verrà riassegnato.
PREMI
n. 20 Buono Regalo Amazon.it* da € 50
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere uYlizzaY sul sito
Amazon.it per l'acquisto di prodo` elencaY nel catalogo on-line e venduY da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore
a[raverso Amazon.it I Buoni Regalo Amazon non possono essere ricaricaY, rivenduY, converYY in contanY, trasferiY o
uYlizzaY in un altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato
dei Buoni Regalo. I termini e condizioni d’uso sono disponibili su www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni. I Buoni
Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl. Tu` i ®, TM e © Amazon sono proprietà intelle[uale di Amazon.com o delle sue
ﬁliali.
Nè il Promotore nè le associate nè il Delegato assumono alcuna responsabilità per eventuali vizi dei beni/prodo` acquistaY
con il buono regalo.
*Restrizioni applicate. Vedere de[agli su: amazon.it/gc-legal
MONTEPREMI
Il montepremi sYmato sul premio dal valore più alto ammonta a € 1.000,00 Iva esente
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
Il verbale di assegnazione dei premi assegnaY dal sistema sarà predisposto entro il giorno 15 se@embre 2020, 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 uYlizzato il database di coloro che sono risultaY vincitori in base alle norme del presente
regolamento.
In tale occasione si procederà all’eventuale estrazione dei premi eventualmente non assegnaY, non rivendicaY o non
convalidaY: verranno estra` tanY vincitori e tante riserve quanY sono i premi eventualmente non assegnaY, non rivendicaY o
non convalidaY. Per eﬀe[uare la prede[a estrazione, verrà uYlizzato un ﬁle cartaceo o ele[ronico riportante le partecipazioni
di tu` coloro che hanno partecipato nei modi e nei tempi stabiliY dal regolamento e non sono risultaY vincitori di uno dei
premi in palio nel corso della promozione.
Si precisa che la comunicazione di vincita avverrà tramite invio di una mail o a mezzo telefonata ai recapiY rilasciaY in sede di
partecipazione al concorso, fermi restando gli adempimenY richiesY ai ﬁni della convalida della vincita, già sopra speciﬁcaY (i
vincitori dovranno infa` inviare il Documento in originale unitamente ai daY personali, secondo quanto precedentemente
descri[o).
ADEMPIMENTI E GARANZIE

Tu[e le operazioni avverranno nel rispe[o della vigente normaYva.
I premi non potranno essere commutaY in denaro o in ge[oni d’oro o in altri premi e/o servizi.
Le vincite saranno confermate agli avenY diri[o, dopo ricevimento e veriﬁca dei documenY richiesY mediante comunicazione
scri[a 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, o invio del premio, a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni
relaYve al corre[o funzionamento della sua e-mail, quali, a Ytolo esempliﬁcaYvo e non esausYvo:
➢ il partecipante non consulY la sua casella di posta ele[ronica in tempo uYle ed entro il temine ulYmo per
poter convalidare la vincita (7 giorni dalla noYﬁca);
➢ la mailbox risulY 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 noYﬁca della vincita;
➢ la mailbox risulY disabilitata;
➢ l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
➢ email automaYcamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam e quindi
non resa visibile all’utente stesso
I premi vinY saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla verbalizzazione.
La società promotrice e la società delegata non esercitano l’a`vità 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 strumenY tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’ele[ronica, il somware 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 causaY 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 documenY di partecipazione da parte dei vincitori:
in parYcolare, non saranno tenuY in considerazione eventuali invii eﬀe[uaY con tempi e modalità diﬀerenY da quelli descri`
nel presente regolamento. Analogamente la società promotrice e la delegata non si assumono responsabilità alcuna per la
mancata ricezione dei documenY di convalida in tempo uYle a causa di disservizi postali alle stesse non imputabili.
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 dipendenY dalla loro volontà.
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’acce[azione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
I server delle pia[aforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso e dove saranno registraY i daY di partecipazione sono
ubicaY in Italia.
Il Promotore si riserva il diri[o di escludere un partecipante se:
➢ è in possesso di moYvi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia rispe[ato tu` i criteri di partecipazione
➢ il Partecipante ha fornito daY personali e/o informazioni non veriYeri imprecisi fuorvianY
➢ il Partecipante ha violato il presente regolamento
La società promotrice si riserva in caso di indisponibilità del premio di sosYtuirlo con uno possibilmente della stessa natura
ma necessariamente dello stesso o superiore valore.
I premi, se non assegnaY, saranno devoluY in beneﬁcenza a:
Nazaret Società CooperaYva Sociale – Onlus – Piazza SS. Pietro e Paolo 5 – Arese (MI) – CF 08455660152.
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
I daY personali saranno uYlizzaY dal Promotore per le a`vità correlate allo svolgimento del Concorso e per tu[e le a`vità
allo stesso concorso connesse (a Ytolo esempliﬁcaYvo e non esausYvo: verbalizzazioni, conta` telefonici/email o altro)
secondo la normaYva vigente.
L’informaYva completa sarà disponibile sul sito di www.scjconcorsi.it o h[p://www.scjohnson.com/it/it/
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 Sogge@o Delegato
Clipper Srl

