REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA:
“PRONTI, PARTENZA, ESTATE!”
RIF. OP/09/2019‐RBC
1. SOCIETÀ PROMOTRICE:

2. SOCIETÀ ASSOCIATA:

3. SOGGETTO DELEGATO:

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Via Spadolini, 7
20141 – Milano (MI)
P.IVA 01768930131 CF 06325010152
Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico
Via Spadolini, 7
20141 – Milano (MI)
C.F. / P.IVA 08376900968
Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98
20154 – Milano (MI)
C.F. e P.IVA 11335380157

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Dal 28 marzo al 31 maggio 2019.
Termine ultimo per richiedere il premio: 5 giorni dall’acquisto
(entro il 5 giugno 2019 per acquisti effettuati il 31 maggio 2019).

5. AREA DI SVOLGIMENTO:

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso tutti i punti
vendita (comprese farmacie e parafarmacie) e i siti e‐commerce
aderenti all’iniziativa, che avranno in assortimento i prodotti
promozionati ed esporranno il relativo materiale pubblicitario.

6. PRODOTTI PROMOZIONATI:

Tutti i prodotti a marchio Veet e Scholl distribuiti da Reckitt
Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico e Reckitt
Benckiser Healtcare (Italia) S.p.A.
A titolo esemplificativo e non limitativo, non saranno ritenuti validi
per la promozione i prodotti a marchio Schollmed e le calzature
Scholl in quanto non sono distribuite dalla Società Promotrice.

7. DESTINATARI:

Tutti i consumatori finali, maggiorenni, residenti e/o domiciliati in
Italia o nella Repubblica di San Marino.

8. ESCLUSIONE PARTECIPANTI:

Non possono partecipare alla promozione:
‐ Soggetti minori di 18 anni;
‐ 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.
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9. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo che intercorre dal 28/03/2019 al 31/05/2019, tutti i consumatori finali maggiorenni,
residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, che acquisteranno in un unico
scontrino/fattura almeno 15 Euro (iva inclusa, al netto di eventuali sconti) di prodotti a scelta tra quelli
promozionati (indicati al paragrafo 6 del regolamento), avranno diritto a ricevere in omaggio n.1 (uno)
paio di ciabatte infradito IPANEMA.
Ai fini della partecipazione saranno accettati esclusivamente scontrini/fatture “parlanti”, ovvero
documenti sui quali siano chiaramente identificabili, nella descrizione, i prodotti in promozione
acquistati, totalmente o almeno parzialmente, e il relativo marchio; gli scontrini/fatture che non
riporteranno la descrizione e il marchio del prodotto in promozione acquistati non daranno diritto alla
richiesta del premio.
Per richiedere il premio, il consumatore dovrà, collegarsi al sito www.prontipartenzaestate.it, entro e
non oltre 5 giorni dall’acquisto, entrare nella sezione dedicata all’iniziativa e:
1. compilare il form di registrazione con i propri dati personali, inserendo: nome, cognome, data nascita,
via/piazza, civico, cap, città, provincia, numero di telefono, indirizzo e‐mail;
2. fornire il consenso al trattamento dei dati personali ed accettare obbligatoriamente le norme del
regolamento e le condizioni generali di partecipazione; facoltativamente accettare l’invio della
newsletter e di materiale informativo;
3. selezionare se l’acquisto è stato effettuato presso una farmacia, un punto vendita oppure online e
digitare i dati presenti sullo scontrino o fattura di acquisto.
Se l’acquisto è stato effettuato presso un punto vendita, inserire i dati dello scontrino come segue:
‐ digitare la data (giorno, mese, anno) in formato gg/mm/aaaa (esempio: 28/03/2019 per indicare 28
marzo 2019);
‐ digitare ora e minuto in formato hh:mm (es. 09:23 per indicare le 09 e 23 minuti);
‐ digitare il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 23);
‐ digitare l’importo totale dello scontrino, comprensivo delle cifre decimali (esempio per € 08,52
digitare 8,52);
se l’acquisto è stato effettuato online, inserire i dati della fattura come segue:
‐ digitare la data (giorno, mese, anno) in formato gg/mm/aaaa (esempio: 28/03/2019 per indicare 28
marzo 2019);
‐ digitare solo la parte numerica del Numero fattura senza indicare gli eventuali trattini, spazi, ecc
(esempio: qualora il Numero fattura fosse T‐023N47 dovrà essere indicato solo il numero 02347);
‐ digitare l’importo totale iva inclusa della fattura, comprensivo delle cifre decimali (esempio per €
08,52 digitare 8,52).
In caso di acquisto dei prodotti in promozione attraverso un sito di e‐commerce si potrà partecipare
all’iniziativa esclusivamente con la fattura di acquisto; non saranno accettate conferma d’ordine,
documenti di trasporto o qualsiasi altro documento diverso dalla fattura.
4. caricare l’immagine dello scontrino/fattura che deve essere integra in ogni sua parte e che deve
riportare chiaramente l’acquisto di almeno Euro 15,00 (iva inclusa, al netto di eventuali sconti) in
prodotti promozionati (indicati al paragrafo 6 del regolamento), acquistati nel periodo dal 28/03/19
al 31/05/19.
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Si precisa che la scansione/fotografia dovrà essere nel formato jpg o png, non superiore a 3 MB e che
dovrà riportare in un’unica immagine l’intero scontrino/fattura parlante (dall’intestazione riportata
in alto, agli ultimi dati riportati sul fondo). Nel caso in cui lo scontrino/fattura fosse fronte e retro, si
dovranno caricare entrambe le scansioni/fotografie. Lo stesso deve essere inoltre chiaramente
leggibile in ogni sua parte per avere diritto al premio.
Qualora lo scontrino/fattura riportasse numerosi prodotti al suo interno, rendendo il documento
troppo lungo per essere inquadrato in una fotografia, si potrà “piegare” lo scontrino/fattura in modo
tale da rendere visibili i dati obbligatori per partecipare, ovvero l’indicazione del punto vendita / la
ragione sociale del venditore, i prodotti promozionati che danno accesso alla meccanica, data e ora
di emissione dello scontrino, numero e l’importo totale dello scontrino/fattura.
5. indicare, tramite menu a tendina, la preferenza della taglia e del modello del paio di ciabatte infradito
IPANEMA; in caso di partecipazione con richiesta di più premi con uno stesso scontrino/fattura, il
consumatore potrà indicare tante preferenze di taglia e modello quanti premi avrà diritto (uno per
ogni multiplo intero di Euro 15,00 (iva inclusa, al netto di eventuali sconti) in prodotti promozionati
acquistati).
Si precisa che l’invio della preferenza indicata è subordinato alla disponibilità residua ed è a
discrezione della società promotrice; in caso di indisponibilità della taglia o del modello scelto dal
consumatore, la Promotrice provvederà ad inviare il modello e/o la taglia più simile a quella
richiesta, fra quelle disponibili al momento della spedizione del premio.

Al termine della procedura, il consumatore visualizzerà una schermata di conferma di avvenuta
partecipazione.
Ciascuna partecipazione sarà verificata, e a seguito di tale verifica il consumatore riceverà una mail di
convalida con conferma del premio, oppure, nel caso in cui i dati inviati non fossero ritenuti corretti, gli
verrà inviata una mail in cui si espliciterà che NON riceverà il premio.
Documentazione pervenuta dopo il 05/06/2019 o con modalità diverse da quella prevista, non darà
diritto a ricevere il premio.
Si ricorda che la conferma della quantità di premi erogati per ogni partecipazione, è subordinata alla
verifica dell’importo speso, (comprensivo di iva e al netto di eventuali sconti) in prodotti promozionati
riportati sullo scontrino/fattura.
Nel caso in cui, a seguito della verifica dello scontrino/fattura caricati, non risulti raggiunta la soglia
minima di spesa richiesta, il consumatore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Nel caso in cui, a seguito della verifica dello scontrino/fattura caricati, non risulti raggiunta la soglia di
spesa richiesta per l’ottenimento di più premi, il consumatore riceverà premi in quantità
corrispondente alla soglia di spesa effettuata e in taglia e/o modello più simili a quelli indicati, in ordine
di preferenza e secondo la disponibilità residua.
Il partecipante è tenuto a conservare l’originale dello scontrino/fattura giocato fino alla ricezione del
premio, in quanto la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio dello scontrino/fattura
originale per eventuali verifiche. Lo scontrino/fattura dovrà essere spedito entro 5 giorni dalla richiesta
(farà fede l’e‐mail inviata per la richiesta di invio dell’originale dello scontrino/fattura).
Ogni consumatore potrà partecipare più volte se possiede più scontrini/fatture che riportano l’acquisto,
durante il periodo della promozione di almeno Euro 15,00 (iva inclusa, al netto di eventuali sconti) in
prodotti promozionati.
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Per ogni scontrino/fattura il consumatore avrà diritto a tanti Premi quanti il valore multiplo di Euro 15,00
(quindici/00) arrotondato per difetto all’unità (esempio: a fronte dell’acquisto in un unico scontrino di
prodotti RB tra quelli coinvolti per un valore pari ad Euro 35,00 (trentacinque/00) inclusa IVA, il
consumatore avrà diritto a n.2 (due) Premi.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, salvo
l’acquisto dei prodotti promozionati richiesti e il costo della connessione ad Internet definito dal piano
tariffario del gestore utilizzato dal partecipante senza maggiorazione alcuna.
I dati di registrazione e i dati inseriti in ogni caso al momento della partecipazione del concorso
dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non
corrispondenza tra i dati di registrazione rilasciati all’atto della partecipazione e quanto necessario per
la conferma di vincita e la consegna, il premio non potrà essere assegnato.

10.NORME GENERALI
Ogni scontrino/fattura potrà essere giocato solamente una volta, indipendentemente dal numero di
prodotti acquistati e riportati, anche in caso di acquisto multiplo del numero di prodotti minime indicati
al paragrafo “MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI” del presente regolamento e necessarie per
la partecipazione alla presente manifestazione.
Si precisa che tutte le partecipazioni, effettuate utilizzando gli stessi dati dello scontrino/fattura (data,
ora, minuto, importo e numero), saranno invalidate.
La società Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in
commercio dei prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori
nell’identificazione dei prodotti coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto.
La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare, convalidare
e di usufruire del premio nei tempi e modi indicati.
Il ricevimento della documentazione indicata nel paragrafo “MODALITA DI PARTECIPAZIONE” è
condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata;
la Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal consumatore in fase di partecipazione. Tutti i
dati inseriti in fase di partecipazione dovranno corrispondere a verità ed essere riscontrabili dai
documenti allegati alla giocata, pena l’annullamento della vincita.
Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
delle utenze telefoniche e di qualunque altra forma di contatto indicata come recapito in fase di
partecipazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, con particolare riferimento:
‐ alla presa visione e/o ricezione dell’e‐mail, telefonate o altro tipo di comunicazione
‐ all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alle forme di contatto (e‐mail, posta, telefono) indicate in fase di partecipazione.
Registrazioni utenti:
Le pagine web dell’Operazione a premi e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su
di un server posto sul territorio italiano.
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti ha rilasciato dichiarazione sostitutiva
di atto notorio relativamente all’allocazione del server e del database su territorio italiano.
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La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare la presente Operazione a Premi in qualsiasi
momento nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.
11. PREMI E MONTEPREMI
La Società Promotrice prevede di erogare n. 2.500 paia di ciabatte infradito a marchio IPANEMA del
valore di 18,85 Euro cad. IVA esclusa.
MONTEPREMI COMPLESSIVO PRESUNTO: Euro 47.125,00 IVA esclusa, salvo conguaglio a fine
manifestazione.
La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della promozione, nello stesso
periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente promozione.
SPECIFICHE SUI PREMI:
Il premio consiste in N. 1 paio di ciabatte infradito a marchio IPANEMA del valore di 18,85 Euro cad. IVA
esclusa.
In fase di partecipazione il consumatore potrà indicare una preferenza per una specifica taglia e per uno
tra i seguenti modelli:
 modello da donna 81739 colore 21721 (cipria);
 modello da donna 81739 colore 21345 (blu);
 modello da uomo 80415 colore 22413 (blu).
La scelta di taglia e modello costituisce un’indicazione di preferenza non vincolante. In caso di
indisponibilità della taglia o del modello scelto dal consumatore, la Promotrice provvederà ad inviare
il modello e/o la taglia più simile a quella richiesta, fra quelle disponibili al momento della spedizione
del premio.
Si precisa inoltre che:
‐ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
‐ Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con simili
caratteristiche.
‐ Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dal termine
dell’operazione a premi, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
‐ TUTTI I PREMI NON SONO CEDIBILI.
12.CAUZIONE
La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è
stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive)
mediante fidejussione bancaria cumulativa.
13.PUBBLICITÀ
Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: materiali POP (espositori,
pontoni e totem posizionati all’interno di isole promozionali), banner, tasselli e codino promozionale allo
spot televisivo dei prodotti coinvolti nell’Operazione. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni
altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il Regolamento integrale sarà visibile su www.prontipartenzaestate.it

5

14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa dichiarano di essere consapevoli che i dati personali
forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679
in conformità e nei limiti di quanto qui di seguito indicato. Titolare del trattamento è Reckitt Benckiser
Healthcare (Italia) S.p.A., Via Spadolini 7, Milano. Responsabile del trattamento è Concreta
Comunicazioni srl, con sede in Corso Sempione, 98 20154 Milano. I dati personali conferiti in fase di
partecipazione al concorso e in occasione di un'eventuale vincita saranno registrati in formato
elettronico e utilizzati al solo fine della partecipazione al concorso (incluse estrazioni, la verifica dei
requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni
riguardanti il concorso, la spedizione o gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o
controversie che possano derivare dalla partecipazione al concorso.
Il trattamento dei dati personali non è obbligatorio, ma in caso di mancato consenso al conferimento dei
dati non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. I dati personali potranno essere
comunicati alle autorità competenti incaricate della verifica di conformità al regolamento e alle norme
vigenti, nonché a persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza
al gruppo Reckitt Benckiser in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria
relativamente alla erogazione dei servizi richiesti. Il Titolare tratterà i Dati Personali per un arco di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i Dati Personali sono trattati
e per i 10 anni successivi alla scadenza del medesimo per finalità di difesa e/o per valere un diritto del
Titolare in sede giudiziale e/o stragiudiziale in caso di controversie legate alla partecipazione alla
Promozione. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, in base alla normativa in tema di
protezione dei dati personali attualmente in vigore (articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679):
a) diritto di accesso ai loro dati personali da noi conservati; b) diritto di chiedere la rettifica, la
cancellazione o la limitazione al trattamento dei loro dati personali; c) diritto di opporsi a un trattamento
per motivi legittimi e di interesse pubblico; d) diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano;
(e) diritto di proporre reclamo. I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i loro diritti,
inviando una richiesta al Data Privacy Officer del Titolare al seguente indirizzo: privacyoffice@rb.com

15.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO A PREMI
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
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