REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Vinci una lavasciuga 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
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
Territorio nazionale italiano. Sono inclusi gli acquisti effettuati su siti di e-commerce.
PERIODO DI PARTECIPAZIONE
Dal 19 dicembre 2020 al 13 febbraio 2021.
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE
Entro il 30/04/2021
DESTINATARI
Acquirenti dei prodotti oggetto della presente promozione, residenti e domiciliati in Italia, maggiorenni al momento
della registrazione.
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Qualsiasi prodotto delle linee Mr Muscle, Duck e Oust.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2020 e il 13 febbraio 2021 acquisteranno almeno 2 prodotti
a scelta (documento d’acquisto unico) tra tutti quelli delle linee oggetto della promozione, di cui almeno 1 Mr Muscle,
presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, potranno partecipare al concorso.
Per farlo dovranno:
• conservare il documento di acquisto (scontrino; d’ora in poi documento) d’acquisto almeno fino 31/05/2021
• 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;
• a seconda di dove è stato effettuato l’acquisto (punto vendita fisico o online) procedere come indicato di
seguito:
Acquisto presso punto vendita fisico (il consumatore è in possesso del documento d’acquisto):
indicare i seguenti dati presenti sul documento di acquisto, secondo le modalità indicate sul sito stesso:
Ø la data del documento;
Ø l'ora ed i minuti di emissione del documento (non devono essere digitati i secondi)
Ø l’importo totale della spesa effettuata riportata sul documento;
Ø il 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 presenti. A titolo esemplificativo se un documento riporta la dicitura “Documento n. 054-0007”
dovranno essere digitati negli appositi campi: 054 e 0007.
Non sarà ammesso l’utilizzo di altre cifre rinvenibili sul documento d’acquisto che se utilizzate
comporteranno l’annullamento della vincita.
Solo ed esclusivamente nel caso in cui il Documento fosse sprovvisto della dicitura “Documento n.
xxxx-xxxx” sarà possibile indicare il numero identificato come “scontrino” o “transazione” o il
numero dopo il simbolo # o similari. Solo in questo caso, se il numero fosse composto da un

numero inferiore a 4 cifre, per ciascun campo previsto sul sito di partecipazione (4 cifre - 4 cifre)
viene richiesto l’inserimento di zeri a completamento dei campi che rimangono liberi.
Acquisto su siti di e-commerce (il consumatore è in possesso dell’ordine o della ricevuta di
acquisto):
Indicare i seguenti dati presenti sull’Ordine/Conferma d’Ordine/Ricevuta (di seguito “Ordine”, secondo le
modalità indicate sul sito stesso:
Ø la data dell’Ordine;
Ø l’importo totale dell’Ordine;
Ø il numero dell’Ordine;
sarà necessario inserire tutti i numeri presenti così come riportati nell’Ordine/Conferma d’Ordine,
inclusi i caratteri speciali
A solo titolo di esempio: Numero Ordine #171-7878677-9488968 occorrerà indicare 171-78786779488968.
Non sarà ammesso l’utilizzo di altre cifre rinvenibili sull’Ordine di acquisto o l’indicazione di numeri
parziali/incompleti che, se utilizzati, comporteranno l’annullamento della vincita.
Il software, tramite un sistema instant win, fornirà subito al partecipante l’esito della giocata con un messaggio a
video che indica se la giocata effettuata ha dato o no origine ad una vincita.
In caso di vincita, il messaggio conterrà anche le istruzioni per convalidare la vincita, come di seguito indicate.
I vincitori riceveranno anche una comunicazione confermativa via e-mail della vincita che dovrà essere convalidata
inviando l’originale del documento di acquisto parlante (o dell’Ordine di acquisto parlante per acquisti effettuati su siti
di e-commerce) unitamente ai propri dati anagrafici, indirizzo completo per la spedizione dei premi fisici, recapito
telefonico e alla fotocopia del documento d’identità, tramite posta raccomandata entro 7 giorni dalla vincita (farà fede
la data del timbro postale) a:
Vinci una lavasciuga con SC Johnson - c/o Proxima S.p.A. - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO).
Saranno presi in considerazione tutti i documenti di convalida pervenuti entro il 08/03/2021.
Vista la situazione di emergenza sanitaria in cui il nostro paese sta vivendo, se si verificherà ancora un periodo di
lockdown totale, chi non potrà recarsi in un ufficio postale per spedire la documentazione, potrà anticipare i
documenti via mail all’indirizzo promozioni@proximaspa.it, in attesa di poter inviare gli stessi in originale tramite
posta raccomandata (farà fede il timbro postale) entro 7 gg dal termine del lockdown.
La documentazione dovrà comunque pervenirci entro e non oltre 20 gg dalla data di termine dell’eventuale
lockdown.
Si precisa che l’invio via mail della documentazione richiesta non sostituisce l’invio postale dei documenti originali,
appena questo sarà possibile.
In caso di esito non vincente della giocata, il documento di acquisto dovrà comunque essere conservato/a, in quanto
verrà richiesto/a per convalidare una possibile vincita in una eventuale estrazione finale.
Si evidenzia che, ogni documento di acquisto sarà valido per una sola partecipazione, anche se sarà relativo
all’acquisto di un numero maggiore di prodotti rispetto a quanto richiesto nel presente regolamento, poi verrà
annullato.
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.
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE
Potranno partecipare all’eventuale estrazione finale, entro il 30/04/2021, tutte le partecipazioni valide non già vincenti.
Presso la sede del Soggetto Delegato e alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Modena per la tutela
della fede pubblica, sarà effettuata l’eventuale estrazione dei premi immediati eventualmente non assegnati o non
convalidati per documentazione non pervenuta entro i termini richiesti o risultata irregolare.
Saranno inoltre estratte riserve in misura proporzionale ai premi riassegnati in rapporto di 1 riserva a 1 premio (ad
es. se i premi immediati da riassegnare saranno 3 si estrarranno 6 partecipazioni).
Le riserve subentreranno in caso d’irreperibilità del vincitore o in caso d’irregolarità di partecipazione (anche per
mancato o ritardato ricevimento dei documenti comprovanti la vincita, ricevimento di documentazione non conforme
o incompleta o contraffatta, dati inseriti non veritieri).
L’estrazione avverrà attraverso un software, sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei contenenti le partecipazioni
valide. Il software darà corso a vincite puramente casuali, adottando un algoritmo random non modificabile e/o non
manomettibile in alcun modo. Relativamente al software verrà presentata perizia tecnica.

I vincitori ad estrazione finale saranno avvisati telefonicamente, utilizzando il numero di telefono rilasciato in fase di
registrazione, per numero 5 tentativi effettuati in 5 giorni diversi e in orari differenti. Il promotore si riserva di avvertire
i vincitori anche tramite e-mail non ritenendosi comunque responsabile nel caso di comunicazioni non andate a buon
fine (compresa la mancata lettura della comunicazione in tempi utili per poter convalidare la vincita)
Se non risponderanno al telefono nei modi/tempi indicati o il telefono risulterà inesistente o staccato o il n° inattivo o
comunque non saranno contattabili, i vincitori saranno considerati irreperibili ed il promotore non si riterrà per questo
responsabile.
Entro 7 gg dalla data dell’avvenuta comunicazione, i vincitori dovranno inviare l’originale del documento di acquisto
parlante unitamente ai propri dati anagrafici, indirizzo completo per la spedizione dei premi fisici, recapito telefonico
e alla fotocopia del documento d’identità, tramite posta raccomandata a:
Vinci una lavasciuga con SC Johnson - c/o Proxima S.p.A. - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO).
Decorsi 10 gg dalla notifica della vincita, senza aver ricevuto regolare documentazione o telefonata da parte del
vincitore, sarà contattata la prima riserva utile e a seguire, rispettando i medesimi tempi.
Vista la situazione di emergenza sanitaria in cui il nostro paese sta vivendo, se si verificherà ancora un periodo di
lockdown totale, chi non potrà recarsi in un ufficio postale per spedire la documentazione, potrà anticipare i
documenti via mail all’indirizzo promozioni@proximaspa.it, in attesa di poter inviare gli stessi in originale tramite
posta raccomandata (farà fede il timbro postale) entro 7 gg dal termine del lockdown.
La documentazione dovrà comunque pervenirci entro e non oltre 20 gg dalla data di termine dell’eventuale lockdown.
Si precisa che l’invio via mail della documentazione richiesta non sostituisce l’invio postale dei documenti originali,
appena questo sarà possibile.
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 del documento 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:
Vinci una lavasciuga con SC Johnson - c/o Proxima S.p.A - 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:
• il partecipante potrà partecipare all’iniziativa acquistando, in un unico documento di acquisto, almeno 2
prodotti tra quelli oggetto della promozione, di cui almeno 1 Mr Muscle;
• ogni documento 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 documenti di acquisto 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 DOCUMENTI DI ACQUISTO E CONVALIDA VINCITE
Non saranno ritenuti validi i documenti 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.
Si precisa che, relativamente ad acquisti effettuati su siti di e-commerce, non saranno ritenuti validi Ordini/Conferme
d’Ordine/Ricevute che risultino non ancora spediti o annullati prima della spedizione.
I documenti di acquisto dovranno essere stati emessi esclusivamente da uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa
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 dei
documenti comprovanti l’avvenuto acquisto.
La Società promotrice si renderà disponibile alla restituzione del documento (trattenendo per sé agli atti una copia)
se espressamente richiesto dal vincitore.

SOFTWARE DI GIOCO
Relativamente al software di gioco verrà presentata una perizia tecnica osservante la massima trasparenza delle
operazioni al fine di garantire al partecipante la buona fede della promotrice e la correttezza delle stesse.
Non sarà possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; il computer sarà
infatti programmato per assegnare le vincite previste da regolamento secondo le regole della totale casualità.
Eventuali premi immediati non assegnati dal software nel giorno stabilito saranno riproposti nelle giornate di gioco
successive.
MONTEPREMI
Instant win
N° 8 lavasciuga Samsung Quick Drive del valore commerciale di € 999,00 cad. iva compresa
Montepremi complessivo € 7.992,00 iva compresa (€ 6.550,82 iva esclusa)
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.
• Ogni singolo partecipante al concorso potrà vincere un solo premio immediato e un solo premio ad estrazione
finale.
• La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di
registrazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare. Sarà
insindacabile il giudizio della Società Promotrice o di terze parti autorizzate dalla stessa.
• 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 di cui sopra 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.
• Il costo di connessione sarà quello normalmente praticato dal gestore telefonico/internet scelto dal partecipante
per l’erogazione di tale servizio.
• La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per convalidare la
vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso non ricevute per insorti
problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili.
• I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data della vincita; in particolare i premi digitali saranno inviati
all’indirizzo di posta elettronica digitato in fase di registrazione e i premi fisici saranno inviati all’indirizzo postale
indicato in fase di invio documenti per la convalida.
• Per i premi sono valide le condizioni e/o garanzie dichiarate dai fornitori di servizi.
• Ai vincitori verrà chiesto di firmare una ricevuta liberatoria.
• Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a disposizione
della Società Promotrice.
• Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente
all’assegnazione/consegna dei premi.
• Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri aventi medesime
caratteristiche e di valore pari o superiore.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio dei premi o dell’uso dei
premi stessi effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
• Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente ai premi, questi rimarranno a disposizione della Società
promotrice. Lo stesso se i vincitori al ricevimento del premio ne rifiutassero la consegna.
• I premi, se non assegnati/consegnati, saranno devoluti in beneficenza a: Nazaret Società Cooperativa Sociale Onlus - Piazza SS. Pietro e Paolo, 5 - Arese (MI) - C.F. 08455660152.
• Nel caso in cui 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.
• Il promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o difficoltà riguardanti
gli strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che possano impedire al consumatore di
inviare/ricevere comunicazioni e/o di poter partecipare al concorso dovuti a cause di forza maggiore a lui non
imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea di rete, indisponibilità da parte
degli operatori telefonici, disfunzioni relative a strumenti tecnici, software, hardware, cavi, ecc.

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 una lavasciuga 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.

