
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
“Vinci un soggiorno weekend con SC Johnson” 

 
 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M. M. Burke, 3 - P. IVA e C.F. 00801980152 
 
 
IN ASSOCIAZIONE CON 
- UNICOOP FIRENZE Soc. Coop. - Via S. Reparata, 43 - 50129 Firenze (FI) - P.IVA e C.F. 00407780485 
- UNICOOP TIRRENO Soc. Coop. - S.S. Aurelia KM 237 - 57025 Piombino Frazione Riotorto (LI) - P.IVA e C.F. 

00103530499 
- COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. - Via Villanova, 29/7 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - P. IVA e C.F. 

03503411203 
- COOP CONSORZIO NORD OVEST S.C.AR.L. - Via Aldo Moro, 1 - 20090 Pieve Emanuele (MI) - P.IVA e C.F. 

04117520967 
- SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TRENTINE Soc. Coop. - Via Innsbruck, 2 - 38121 Trento 

(TN) - P.IVA e C.F. 00122300221 
- COOP CENTRO ITALIA Soc. Coop. - Localita' Pucciarelli, 06061, Castiglione Del Lago (PG) - P.IVA e C.F. 

02241550546 
- SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L. - Via del Commercio, 6 - 05100 Terni (TR) - P.IVA e C.F. 

00763380557 
 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01) Proxima spa 
con sede in Modena (MO) - Via Malavolti, 59/63 - P.IVA e C.F. 01763860366 
 
 
AREA 
Esclusivamente presso i punti vendita di proprietà delle società associate che espongono il materiale pubblicitario. 
 
 
PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
Dal 1 marzo 2019 al 30 aprile 2019. 
 
 
ESTRAZIONE FINALE 
Entro il 30/06/2019 
 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano, acquirenti dei prodotti in 
promozione esclusivamente presso i punti vendita di proprietà delle società associate, che commercializzano i prodotti in 
promozione e che espongono il materiale pubblicitario. 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE 
Qualsiasi prodotto delle linee Glade, Oust, Duck, Pronto, Shout e Mr Muscle.  
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 1 marzo 2019 al 30 aprile 2019 acquisteranno almeno 2 prodotti a scelta 
(scontrino d’acquisto unico) tra tutti quelli delle linee oggetto della promozione presso uno dei punti vendita aderenti 
all’iniziativa come precedentemente identificati, potranno partecipare al concorso. 
 
Per farlo dovranno: 

- conservare lo scontrino d’acquisto almeno fino 30/09/2019  
- 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, recapito telefonico 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 dello scontrino           
Ø l'ora ed i minuti di emissione dello scontrino (non devono essere digitati i secondi) 
Ø l’importo totale della spesa effettuata riportata sullo scontrino 
Ø numero dello scontrino senza gli eventuali zeri iniziali (es: qualora il numero presente sullo scontrino fosse 

095, dovrà essere indicato solamente il numero 95). 
 

Tutte le partecipazioni correttamente pervenute prenderanno parte all’estrazione finale dei premi in palio.  
Eventuali partecipazioni al di fuori delle date di validità del concorso precedentemente indicate non saranno tenute in 
considerazione ai fini della partecipazione al presente concorso. 
 
 
ESTRAZIONE FINALE 
Tutte le partecipazioni risultate valide concorreranno all’estrazione dei premi finali in palio. L’estrazione si terrà entro il 
30/06/2019 alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Modena presso la sede della società Proxima spa, utilizzando 
un software di assegnazione premi per il quale verrà presentata perizia tecnica. 
 
Ai fini dell’estrazione sarà utilizzato il database contenente i dati di tutti coloro che avranno partecipato secondo le modalità 
indicate nel presente regolamento dal quale verranno estratti n. 10 nominativi vincenti che si aggiudicheranno i premi in 
palio e n. 20 nominativi di riserva che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità di partecipazione da parte del 
vincitore originario.  
 
Si ricorda che lo stesso partecipante non potrà vincere più di un premio ad estrazione finale. 
 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
I vincitori saranno contattati tramite mail all’indirizzo indicato in sede di registrazione al concorso. 
Per convalidare la vincita i partecipanti dovranno inviare l’originale dello scontrino d’acquisto utilizzato per la 
partecipazione, scrivere i propri dati anagrafici, indirizzo completo, recapito telefonico (per la spedizione del premio) ed 
allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, tramite raccomandata ed entro 7 giorni dalla vincita 
(farà fede la data del timbro postale) a: 
Concorso “Vinci un soggiorno weekend con SC Johnson” - c/o Proxima spa - Via Malavolti, 59/63 - 41122 
Modena MO 
Saranno presi in considerazione tutti i documenti di convalida pervenuti entro 20 gg dall’avvenuta comunicazione; 
successivamente il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. 
 
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia. 
 
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che: 

• ogni scontrino di acquisto sarà valido per una sola partecipazione anche se comprovante l’acquisto di un 
numero di prodotti promozionati superiore a quanto richiesto dal presente Regolamento; 

• lo stesso partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti; 
• lo stesso 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.  
 
 

CONTROLLO SCONTRINI FISCALI E CONVALIDA VINCITE 
Non saranno ritenuti validi gli scontrini di acquisto fotocopiati o con abrasioni, alterati o con cancellature, manomissioni, 
non chiaramente leggibili; a tal proposito, la società promotrice provvederà agli eventuali dovuti controlli anche attraverso i 
punti vendita emittenti gli scontrini da giudicare. 
Gli scontrini dovranno essere stati emessi esclusivamente da uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa di proprietà delle 
società associate che espongono il materiale pubblicitario.  
Se, al controllo dei dati, la partecipazione sarà considerata regolare, il vincitore riceverà il premio vinto. 
La Società promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la provenienza degli scontrini 
comprovanti l’avvenuto acquisto. 
La Società promotrice si renderà disponibile alla restituzione dello scontrino (trattenendo per sé agli atti una copia) se 
espressamente richiesto dal vincitore. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MONTEPREMI             
Premi ad estrazione 
N° 10 soggiorni weekend per due persone del valore commerciale indicativo di € 250,00 cad. 
 
Il premio sarà rappresentato da un voucher che verrà inviato al vincitore all’indirizzo e-mail comunicato sulla 
documentazione inviata. 
Il voucher conterrà un codice da utilizzare per la prenotazione via web o telefonicamente con l’assistenza di un operatore. 
Il codice darà diritto a prenotare il soggiorno di una notte per due persone in una struttura a scelta tra quelle disponibili, 
salvo disponibilità. 
Il trattamento del soggiorno prevede il pernottamento e la prima colazione. Sarà fruibile entro 12 mesi dall’emissione del 
codice. 
 
Montepremi complessivo € 2.500,00 
 
 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
• Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  
• 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. 
• Il server che registrerà tutte le partecipazioni del concorso è collocato su territorio italiano. 
• 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 non si assume la responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di 

avviso o conferma vincita, per cause a lui non imputabili o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-
mail (non consultazione della casella di posta elettronica da parte del partecipante in tempo utile ed entro il temine 
ultimo per poter convalidare la vincita, mailbox piena o disabilitata, indirizzo e-mail indicata in fase di registrazione 
errata, incompleta o inesistente o inserita in una black-list, e- mail automaticamente archiviata dal provider di posta 
dell’utente all’interno della casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso. 

• Relativamente al voucher, non sarà possibile avere resto o controvalore in denaro. 
• Ogni servizio aggiuntivo non espressamente indicato come compreso nel premio, sarà a carico del vincitore. 
• La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta non pervenuta nei tempi e 

modi richiesti dal presente regolamento, per eventuali disguidi postali o per cause di qualunque altro genere ad essa 
non imputabili. 

• La società promotrice non esercita l’attività di Internet Service Provider e non trae 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 non si assume 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 consumatore di partecipare al concorso; non si assume, 
altresì, nessuna responsabilità 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. 

• Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali dei Prodotti, non potranno partecipare al concorso i rivenditori. 
In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la vincita realizzata da un rivenditore o da un suo diretto 
famigliare verrà invalidata, con tutte le conseguenze di legge. 

• La comunicazione dei dati da parte del partecipante è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la 
comunicazione di dati falsi, incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la mancata convalida della 
vincita, anche a posteriori. 

• I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla verbalizzazione della vincita a spese della società promotrice ed 
esclusivamente sul territorio italiano 

• Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio con rinuncia per iscritto, questo rimarrà a disposizione 
della Società promotrice. 

• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge a 
Nazaret Società Cooperativa Sociale Onlus - Piazza SS. Pietro e Paolo 5 - Arese (MI) - CF 08455660152. 

• Nel caso in cui I premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna 
somma di denaro, essendo tale facoltà preclusa ai sensi dell’art. 4,1° comma D.P.R. 430/2001. 

• Al termine del Concorso sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente all’assegnazione e alla 
consegna dei premi. 

• Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri di valore pari o superiore. 
• La Società promotrice per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 26 



ottobre 2001, n. 430, e successive modifiche ed integrazioni. 
• La Società promotrice dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno commercializzati a prezzi di mercato 

normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che partecipano e coloro che non partecipano alla 
manifestazione. 

• Per i premi sono valide le condizioni e/o garanzie dichiarate dai fornitori di servizi. 
• Il promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause a lui non imputabili 

(indirizzo per la consegna del premio indicato in fase di convalida vincita errato, se non fosse possibile contattare il 
vincitore perché il recapito telefonico risulta inesistente, non attivo, o comunque per qualsiasi motivo non contattabile). 

 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società promotrice non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600. 
 
 
PUBBLICITA’ E REGOLAMENTO 
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i punti vendita aderenti all’iniziativa di proprietà delle società 
associate che espongono il materiale pubblicitario, e sul sito www.scjconcorsi.it, dove sarà anche reperibile il regolamento 
completo della manifestazione. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’acquisizione ed il trattamento di tutti i dati personali forniti dai partecipanti, anche in seguito alla comunicazione 
dell’eventuale vincita, verrà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (“GDPR”) per le finalità connesse al presente concorso a premi “Vinci un soggiorno weekend con SC Johnson”. 
Con l’invio delle informazioni richieste dal presente Regolamento ciascun partecipante e/o vincitore dichiara di aver preso 
visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito www.scjconcorsi.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


