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

“VINCI	BUONI	SPESA	CARREFOUR	CON	GLADE”	
	(CL	250/2020)	

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

SOGGETTI	ASSOCIATI	
S.S.C.	Società	Sviluppo	Commerciale	srl	(a	socio	unico)	con	sede	in	Milano,	via	Caldera	21	–	C.F.	e	P.	IVA	08652300156.	

SOGGETTO	DELEGATO	
Clipper	Srl	con	sede	in	Milano,	viale	Caterina	da	Forlì	n.	32	–	P.	IVA	06601410159	hWp://www.clipper-srl.it.	

AREA	
Il	concorso	avrà	luogo	sull’intero	territorio	italiano	esclusivamente	presso	gli	Ipermerca]	Carrefour	di	proprietà	della	società	
associata.	
Non	saranno	considera]	validi	gli	acquis]	effeWua]	presso	 i	pun]	vendita	a	 insegna	Carrefour	Express	e	Carrefour	Market.	
Sono	esclusi,	inoltre,		tub	gli	acquis]	effeWua]	sul	canale	web.	

DURATA	
Il	concorso	avrà	svolgimento	complessivamente	dal	4	se<embre	2020	al	4	o<obre	2020.	
La	verbalizzazione	dei	premi	assegna]	e	l’eventuale	estrazione	a	recupero	sono	previste	entro	il	giorno	15	dicembre	2020.	

DESTINATARI	
Consumatori	finali,	maggiorenni	al	momento	della	partecipazione,	residen]	sul	 territorio	 italiano,	acquiren]	dei	prodob	in	
promozione	esclusivamente	presso	gli	Ipermerca]	ad	insegna	Carrefour	aderen]	all’inizia]va	che	commercializzano	i	prodob	
oggeWo	della	promozione	e	che	espongono	il	materiale	pubblicitario	del	concorso.	

PRODOTTI	IN	PROMOZIONE	
Saranno	oggeWo	della	presente	promozione	tub	i	prodob	delle	linea	Glade	disponibili	all’acquisto	presso	gli	Ipermerca]	ad	
insegna	Carrefour.	

PUBBLICITA’	
Il	concorso	sarà	pubblicizzato	direWamente	presso	i	pun]	vendita	aderen]	mediante	apposito	materiale	promo	pubblicitario		
e	sul	sito	www.scjconcorsi.it	sul	quale	sarà	reperibile	il	regolamento	completo	della	manifestazione.	

MODALITA’	
Al	fine	di	incen]vare	la	vendita	dei	sopra	menziona]	prodob,	la	società	promotrice	e	la	società	associata	indicono	il	presente	
concorso	rivolto	ai	consumatori	finali	residen]	sul	territorio	italiano.	
Per	partecipare	al	concorso	i	consumatori	dovranno:	

➢ acquistare,	nel	periodo	compreso	tra	il	giorno	4	se<embre	2020	ed	il	giorno	4	o<obre	2020,	almeno	n.	2	confezioni	
di	prodob	(con	un	unico	aWo	d’acquisto)	tra	tub	quelli	delle	linee	oggeWo	della	promozione		esclusivamente	presso	
gli	Ipermerca]	ad	insegna	Carrefour	aderen]	alla	promozione	

➢ conservare	il	documento	d’acquisto	almeno	fino	al	31	marzo	2021	
➢ 	 accedere	 al	 sito	 www.scjconcorsi.it	 e	 compilare	 il	 form	 di	 registrazione	 indicando	 tub	 i	 da]	 richies]	 come	

obbligatori	 (nome,	 cognome,	 data	 di	 nascita,	 indirizzo	 completo,	 telefono	 ed	 indirizzo	 mail)	 nonché	 visionare	
l’informa]va	sulla	privacy	e	selezionare	il	flag	per	presa	visione	e	acceWazione	del	regolamento	del	concorso.	Per	gli	
accessi	 successivi	 al	 primo	 sarà	 sufficiente	 effeWuare	 il	 log-in	 con	 username	 e	 password	 indica]	 in	 sede	 di	
registrazione	

➢ indicare	 i	 seguen]	da]	presen]	 sul	Documento	Commerciale	di	 vendita	o	prestazione	 (il	Documento),	 secondo	 le	
modalità	indicate	sul	sito	stesso:	

➢ data	del	Documento											
➢ ora	e	minu]	del	Documento	(non	devono	essere	digita]	i	secondi)	
➢ importo	totale	del	Documento		
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➢ 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	 presen].	 A	 Ltolo	
esemplificaLvo,	se	un	Documento	riporta	la	dicitura	“Documento	n.	0321-0015,	dovranno	essere	digitaL	
negli	apposito	campi:	0321-0015.	
Non	sarà	ammesso	 l’u3lizzo	di	altre	cifre	rinvenibili	sul	Documento	che,	qualora	u3lizzate,	comporteranno	
l’annullamento	della	vincita.	
Solo	 ed	 esclusivamente	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 Documento	 fosse	 sprovvisto	 della	 dicitura	 “Documento	 n.	 xxxx-
xxxx”	 sarà	 possibile	 u3lizzare	 il	 numero	 iden3ficato	 come	 “scontrino”	 o	 “transazione”.	 Nel	 caso	 in	 cui	 il	
numero	fosse	composto	da	un	numero	pari	o	 inferiore	alle	 	4	cifre	viene	richiesto	 l’inserimento	di	zeri	nel	
campo	che	rimane	libero.	

Terminato	 l’inserimento	 dei	 da]	 verrà	 avviato	 un	 sistema	 solware	 che	 permeWerà	 all’utente	 di	 verificare	 se	 è	 risultato	
vincitore,	o	meno,	di	uno	dei	premi	in	palio	nel	concorso.	
Si	rende	noto	che	i	da]	dello	scontrino	invia]	servono	solo	come	strumento	di	partecipazione	al	gioco	e	non	per	assegnare	i	
Premi,	 che	 verranno	 viceversa	 assegna]	 in	 maniera	 totalmente	 casuale	 mediante	 un	 solware	 non	 manomissibile,	 né	
modificabile,	 in	 momen]	 non	 determinabili,	 e	 non	 conoscibili	 a	 priori,	 in	 ragione	 di	 n.	 160	 premi	 totali	 durante	 l’intero	
periodo	di	validità	del	concorso.	
La	 Società	 promotrice	 meWerà	 a	 disposizione,	 per	 gli	 eventuali	 dovu]	 controlli,	 tuWa	 la	 documentazione	 rela]va	 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	u]li	per	la	convalida	del	premio.	
Per	avere	diriWo	al	premio	vinto		i	partecipan]	dovranno	spedire		entro	il	sebmo	giorno	di	calendario	successivo	alla	data	di	
vincita	(farà	fede	la	data	di	spedizione	risultante	dal	]mbro	postale)	l’originale	dello	scontrino	u]lizzato	per	la	partecipazione,	
una	copia	di	un	documento	d’iden]tà	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	buoni	spesa	Carrefour	con	Glade”	
Clipper	Srl	

Casella	postale	n.		97	
20123	Milano	Centro	

Si	consiglia	ai	partecipan]	di	fotocopiare	la	documentazione	inviata	e	di	conservarne	copia.	
Non	è	prevista	in	nessun	caso	la	res]tuzione	dell’originale	del	Documento	d’Acquisto	inviato	a	convalida.	
Ai	fini	della	convalida	del	premio	si	precisa	che	verrà	considerata	tuWa	la	documentazione	pervenuta	entro	e	non	oltre	il	1º	
dicembre	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	quan]tà	di	prodob	acquista]	e	presen]	sullo	stesso	oltre	la	soglia	

minima	 richiesta	 (pari	 a	 n.	 2	 confezioni	 di	 prodob	 promoziona]),	 potrà	 essere	 u]lizzato	 una	 sola	 volta	 nel	 corso	
dell’intera	durata	(un	eventuale	ulteriore	partecipazione	con	i	medesimi	da]	del	Documento	non	permeWerà	l’eventuale	
vincita	del	premio)	

•	 il	medesimo	partecipante	potrà	partecipare	più	volte	u]lizzando	Documen]	differen]		
•	 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	par]colare,	la	vincita	sarà	confermata	qualora:	
•	 la	documentazione	sia	stata	inviata	entro	il	sebmo	giorno	di	calendario	successivo	alla	data	di	oWenimento	della	vincita	

(farà	fede	la	data	del	]mbro	postale)	
•	 il	vincitore	abbia	indicato	tub	i	da]	u]li	alla	sua	iden]ficazione		
•	 lo	 scontrino	 inviato	 comprovi	 l'acquisto	 di	 almeno	 due	 confezioni	 di	 prodob	 in	 promozione	 come	 precedentemente	

specificato	 nel	 periodo	 04/09/2020	 –	 04/10/2020	 presso	 un	 Ipermercato	 ad	 insegna	 Carrefour	 aderente	 alla	
promozione.	 In	 par]colare	 il	 Documento	 dovrà	 riportare	 in	 maniera	 palese	 l’indicazione	 del	 prodoWo	 promozionato	
acquistato,	 non	 saranno	 ammessi	 Documen]	 con	 descrizioni	 generiche	 (a	 ]tolo	 di	 esempio	 “reparto	 1”)	 che	 non	
permeWano	una	correWa	iden]ficazione	dell’acquisto	di	prodoWo	effeWuato	

•	 il	 Documento	 inviato	 corrisponda	 integralmente	 ed	 esaWamente	 ai	 da]	 comunica]	 in	 sede	 di	 partecipazione,	 nella	
correWa	 sequenza	 prevista	 anche	 per	 quanto	 riguarda	 l’iden]ficazione	 del	 numero	 scontrino.	 Non	 sarà	 ammesso	



l’u]lizzo	di	altre	cifre	 	rinvenibili	sullo	scontrino	d’acquisto.	La	società	Promotrice	e	la	Delegata	non	si	assumono	alcuna	
responsabilità	 per	 errori	 di	 digitazione	 dei	 da]	 dello	 scontrino	 o	 anagrafici	 che	 comporteranno	 l’annullamento	 della	
vincita.	

AVVERTENZE	
Non	 saranno	 ritenute	 valide	 le	 partecipazioni	 che	 non	 abbiano	 rispeWato	 il	 presente	 regolamento	 e,	 in	 par]colare,	 non	
saranno	 considera]	 validi	 i	 Documen]	 non	 originali,	 taglia]	 o	mancan]	 di	 una	 o	 più	 par]	 u]li	 ad	 iden]ficare	 tub	 i	 da]	
necessari	 alla	 convalida,	 contraffab,	 recan]	 abrasioni	 o	 cancellature,	 altera],	 illeggibili	 o	 qualora	 sia	 stata	 u]lizzata	
qualunque	tecnica	per	alterare	l’originalità	dello	stesso	(applicazione	di	scotch,	scolorine,	correWori,	ecc.):	a	tale	proposito,	la	
società	promotrice	 	provvederà	ai	dovu]	controlli	anche	aWraverso	i	pun]	vendita	emiWen]	i	Documen]	da	giudicare.	Non	
saranno	ammessi	documen]	differen]	dal	Documento	di	acquisto	in	originale	(ad.	esempio	faWure	o	ricevute	di	pagamento	
con	bancomat	o	carte	di	credito).	Eventuali	copie	conformi	del	Documento	di	acquisto	rilasciate	dai	pun]	vendita	per	essere	
considerate	valide	dovranno	riportare	 il	]mbro	e	 la	firma	 in	originale	del	 responsabile	del	punto	vendita	che	ha	emesso	 la	
copia	conforme.		
Inoltre,	 	i	da]	anagrafici	 	indica]	in	sede	di	registrazione	dal	partecipante	dovranno	corrispondere	esaWamente,	e	nell’esaWa	
corrispondenza	 (nome	e	 cognome),	 con	quelli	 rinvenu]	nel	 documento	d’iden]tà	 inviato	 a	 convalida.	 Il	 premio	non	potrà	
essere	riconosciuto	in	presenza	di	caraWeri	speciali	(a	]tolo	di	esempio	*?/.	numeri,		etc..)	riporta]	in	sede	di	registrazione	al	
sito	che	non	siano	presen]	anche	nel	documento	d’iden]tà.	

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,	tub	i	partecipan]	dovranno	conservare	 il	Documento	in	originale	almeno	
fino	al	31	marzo	2021:	 il	Documento	originale	 sarà	 richiesto	sia	 in	caso	di	eventuale	vincita	di	uno	dei	premi	 immedia]	 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	differen]	da	quelli	che	sopra	indica]	o	comunica]	dopo	
l’eventuale	vincita	determineranno	la	decadenza	dal	diriWo	a	ricevere	il	premio	che	verrà	riassegnato.	

PREMI	
n.		160	Gil	Card	digitali	Carrefour	del	valore	di	€	25,00	cad.		
Il	 premio	 verrà	 inviato	 all’indirizzo	mail	 del	 vincitore	 indicato	 in	 sede	 di	 registrazione	 al	 concorso	 soWo	 forma	 di	 voucher	
digitale.	Per	u]lizzare	la	Gil	Card	occorrerà	stampare	il	voucher	e	presentarlo	alla	cassa	di	un	punto	vendita	Carrefour	entro	
la	data	di	scadenza	indicata	sullo	stesso.	
Il	 buono	 acquisto	 non	 potrà	 mai	 essere	 conver]to	 in	 denaro	 o	 altri	 beni	 e	 il	 suo	 parziale	 o	 totale	 mancato	 u]lizzo	 non	
consen]rà	al	possessore	alcuna	compensazione	economica.		

MONTEPREMI	
Il	montepremi	s]mato	sul	premio	dal	valore	più	alto	ammonta	a	€	4.000,00	Iva	esente.	
L’importo	è	a	valere	sulla	fidejussione	cumula]va	prestata	dalla	società	promotrice	del	valore	complessivo	di	€	400.000,00.	

ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE	
Il	verbale	di	assegnazione	dei	premi	assegna]	dal	sistema	sarà	predisposto	entro	il	giorno	15	dicembre	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	u]lizzato	 il	 database	di	 coloro	 che	 sono	 risulta]	vincitori	 in	base	alle	norme	del	presente	
regolamento.		
In	 tale	 occasione	 si	 procederà	 all’eventuale	 estrazione	 dei	 premi	 eventualmente	 non	 assegna],	 non	 rivendica]	 o	 non	
convalida]:	 verranno	 estrab	 tan]	 vincitori	 quan]	 sono	 i	 premi	 eventualmente	 non	 assegna],	 non	 rivendica]	 o	 non	
convalida].	Per	effeWuare	la	predeWa	estrazione,	verrà	u]lizzato	un	file	cartaceo	o	eleWronico	riportante	le	partecipazioni	di	
tub	coloro	che	hanno	partecipato	nei	modi	e	nei	tempi	stabili]	dal	regolamento	e	non	sono	risulta]	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	recapi]		rilascia]	in	sede	di	
partecipazione	al	concorso,	fermi	restando	gli	adempimen]	richies]	ai	fini	della	convalida	della	vincita,	già	sopra	specifica]	(i	
vincitori	dovranno	 infab	 inviare	 il	Documento	 in	originale	unitamente	ai	da]	personali,	 secondo	quanto	precedentemente	
descriWo).	

ADEMPIMENTI	E	GARANZIE	
TuWe	le	operazioni	avverranno	nel	rispeWo	della	vigente	norma]va.		



I	premi	non	potranno	essere	commuta]	in	denaro	o	in	geWoni	d’oro	o	in	altri	premi	e/o	servizi.	
Le	vincite	saranno	confermate	agli	aven]	diriWo,	dopo	ricevimento	e	verifica	dei	documen]	richies]	mediante	comunicazione	
scriWa	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	
rela]ve	al	correWo	funzionamento	della	sua	e-mail,	quali,	a	]tolo	esemplifica]vo	e	non	esaus]vo:	

➢ il	partecipante	non	consul]	la	sua	casella	di	posta	eleWronica	in	tempo	u]le	ed	entro	il	temine		 ul]mo	 per	
poter	convalidare	la	vincita	(7	giorni	dalla	no]fica);	

➢ la	mailbox	risul]	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	no]fica	della	vincita;	
➢ la	mailbox	risul]	disabilitata;	
➢ l’e-mail	indicata	in	fase	di	registrazione	sia	inserita	in	una	black-list		
➢ email	automa]camente	archiviata	dal	provider	di	posta	dell’utente	all’interno	della	casella	di	spam	e	quindi	

non	resa	visibile	all’utente	stesso	
I	premi	vin]	saranno	resi	disponibili	per	i	vincitori	entro	180	giorni	dalla	verbalizzazione.	
La	 società	 promotrice	 e	 la	 società	 delegata	 non	 esercitano	 l’abvità	 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	 strumen]	 tecnici,	 il	 computer,	 la	 linea	 telefonica,	 i	 cavi,	 l’eleWronica,	 il	 solware	 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	 causa]	 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	documen]	di	partecipazione	da	parte	dei	vincitori:	
in	par]colare,	non	saranno	tenu]	in	considerazione	eventuali	invii	effeWua]	con	tempi	e	modalità	differen]	da	quelli	describ	
nel	presente	regolamento.	Analogamente	 la	società	promotrice	e	 la	delegata	non	si	assumono	responsabilità	alcuna	per	 la	
mancata	ricezione	dei	documen]	di	convalida	in	tempo	u]le	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	dipenden]	dalla	loro	volontà.	
La	 partecipazione	 al	 concorso	 comporta	 per	 l’utente	 l’acceWazione	 incondizionata	 e	 totale	 delle	 regole	 e	 delle	 clausole	
contenute	nel	presente	Regolamento	senza	limitazione	alcuna.	
I	server	delle	piaWaforme	di	gioco	sulle	quali	verrà	svolto	il	concorso	e	dove	saranno	registra]	i	da]	di	partecipazione	sono	
ubica]	in	Italia.		
Il	Promotore	si	riserva	il	diriWo	di	escludere	un	partecipante	se:	

➢ 	è	in	possesso	di	mo]vi	ragionevoli	per	ritenere	che	il	Partecipante	non	abbia	rispeWato	tub	i	criteri	di	partecipazione	
➢ il	Partecipante	ha	fornito	da]	personali	e/o	informazioni	non	veri]eri	imprecisi	fuorvian]	
➢ il	Partecipante	ha	violato	il	presente	regolamento	

La	società	promotrice	si	riserva	in	caso	di	 indisponibilità	del	premio	di	sos]tuirlo	con	uno	possibilmente	della	stessa	natura	
ma	necessariamente	dello	stesso	o	superiore	valore.	
I	premi,	se	non	assegna],	saranno	devolu]	in	beneficenza	a:	
Nazaret	Società	Coopera]va	Sociale	–	Onlus	–	Piazza	SS.	Pietro	e	Paolo	5	–	Arese	(MI)	–	CF	08455660152.	

ACQUISIZIONE	E	TRATTAMENTO	DEI	DATI			
I	da]	personali	saranno	u]lizza]	dal	Promotore	per	 le	abvità	correlate	allo	svolgimento	del	Concorso	e	per	tuWe	le	abvità	
allo	 stesso	 concorso	 connesse	 (a	 ]tolo	 esemplifica]vo	 e	 non	 esaus]vo:	 verbalizzazioni,	 contab	 telefonici/email	 o	 altro)	
secondo	la	norma]va	vigente.	
L’informa]va	completa	sarà	disponibile	sul	sito	di	www.scjconcorsi.it	o		hWp://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.	
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