REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“IL GENIO DEL PULITO”
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:
BOLTON MANITOBA SPA - Via G. B. Pirelli n. 19 - 20124 Milano – P.IVA IT06692870154

DENOMINAZIONE
FELICITA’ E’ UNA CASA PULITA E UN BUONO SPESA
SOCIETA’ ASSOCIATA:
- DMO Srl con sede in Boara Pisani (PD) - Via Boniole n. 8/A C.F. P.IVA 02621450283
punti vendita ad insegna “CAD”, “Target”, “Determarket” e Caddy’s
AREA E PUNTI VENDITA COINVOLTI
Intero territorio nazionale, presso i punti vendita che aderiranno all’iniziativa e che esporranno
sul proprio volantino l’attività in oggetto nel periodo di validità.
PERIODO
Dal 02 febbraio 2017 al 19 febbraio 2017.
Si precisa che il consumatore avrà la possibilità di acquistare i prodotti aderenti all’iniziativa
entro il 19/02/2017 e potrà procedere con l’inserimento dei dati dello scontrino entro 5 giorni
dall’acquisto; pertanto l’ultimo giorno utile per l’inserimento dello scontrino, per chi avesse
acquistato il 19/02/2017, sarà il 24/02/2017.
Si specifica che la presente operazione non si svolgerà né continuativamente né
contemporaneamente in tutti i punti vendita aderenti alla manifestazione. La promozione avrà
validità solo ed esclusivamente nei punti vendita che esporranno sul proprio volantino l’attività
in oggetto e nel periodo in cui sarà presente lo stesso.
PRODOTTI
Tutti i prodotti della linea Smac, WC Net, Omino Bianco, Vetril venduti nei punti vendita
aderenti.
DESTINATARI
L’operazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali residenti o domiciliati sul territorio
italiano e Repubblica di San Marino.
MECCANICA DELLA PROMOZIONE
Tutti coloro che nel periodo dal 02.02.17 al 19.02.17 nel periodo di validità del volantino come
da specifiche sopra riportate acquisteranno delle confezioni a scelta tra i marchi Smac, WC
Net, Omino Bianco e Vetril, tassativamente in un unico atto d’acquisto cioè all’interno del
medesimo scontrino d’acquisto, per un valore minimo di euro 5,00, potranno richiedere un
buono acquisto a propria scelta tra quelli messi in palio e di seguito elencati:
- Buono acquisto del valore di euro 5,00 spendibile sul sito decathlon.it entro 12 mesi
dalla data di emissione
- Buono acquisto del valore di euro 5,00 spendibile sul sito zalando.it entro 12 mesi dalla
data di emissione
- Buono acquisto del valore di euro 10,00 spendibile sul sito sticasa.it oppure stikid.it
entro 12 mesi dalla data di emissione
- Buono acquisto del valore di euro 10,00 spendibile sul sito au-gusto.it entro 12 mesi
dalla data di emissione
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Il consumatore dovrà conservare il lo scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti e potrà,
entro 5 giorni dalla data di acquisto:
- Registrarsi sul sito www.tantipremi.it (nella sezione dedicata all’iniziativa) tramite
l’inserimento dei propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), indirizzo email valido e recapito telefonico (cellulare). I dati rilasciati si intendono obbligatori e verranno
utilizzati nel rispetto della Privacy D.Lgs n.196/03
Inserire i dati dello scontrino d’acquisto riportante la specifica dei prodotti acquistati: data
dello scontrino (giorno, mese, anno in formato gg/mm/aa); l’ora dello scontrino (ora e minuti in
formato hh/mm esempio 1352 per indicare le 13 e 52 minuti); il numero dello scontrino senza
riportare eventuali zeri che lo precedono (esempio 23 per indicare 0023); la spesa totale
effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: € 42,75 = 4275); il
numero e la tipologia dei prodotti promozionati acquistati.
- Inserire il PV dove è stato effettuato l’acquisto (insegna e provincia).
- Inserire la scelta del buono acquisto tra quelli proposti
- Caricare l’immagine dello scontrino in formato jpg, con un peso massimo di 1MB (pesi
superiori del file o formati differenti non saranno accettati dal sistema e non potranno pertanto
essere caricati, né partecipare).
- Caricare l’immagine della propria tessera sanitaria/Codice Fiscale
I partecipanti saranno invitati a conservare lo scontrino in originale nel caso in cui ne venisse
richiesta la verifica in fase di convalida premio, inviando l’originale.
Successivamente alla ricezione e alla verifica della documentazione caricata (scontrino
d’acquisto e tessera sanitaria/CF), il consumatore riceverà una email (all’indirizzo mail inserito
in fase di registrazione) contenente la comunicazione di avvenuta accettazione della richiesta
con un codice di accesso tramite il quale scaricare, dal sito dedicato all’iniziativa
www.tantipremi.it, nell’apposita sezione, il buono acquisto scelto entro e non oltre 5 giorni dal
ricevimento dello stesso (compreso il giorno di ricevimento).
Si precisa che:
Le richieste pervenute non correttamente come da regolamento e/o prive della
documentazione richiesta (scontrino d’acquisto e tessera sanitaria/CF) non potranno essere
considerate valide.
Non sarà possibile modificare o correggere successivamente la propria registrazione e non
sarà altresì possibile integrare, tramite invio postale, la documentazione erronea e/o
mancante.
Non verranno accettati scontrini e/o documenti in qualsiasi modo manomessi o non integri
o che non rispettino le norme dettagliate nel presente regolamento.
Non verranno accettati scontrini non originali, con cancellature e con storni di prodotti, né
scontrini non “parlanti”, ovvero scontrini su cui non sia identificabile totalmente o parzialmente
il nome dei prodotti in promozione.
Verranno accettati solamente scontrini d’acquisto riportanti una data compresa tra il
02.02.17 e il 19.02.17.
Si rammenta che non sarà possibile registrare il proprio scontrino d’acquisto oltre il
24/02/17, ovvero 5 giorni solari dopo l’ultima data utile per effettuare l’acquisto (ultimo giorno
dell’iniziativa compreso).
Non verranno accettati scontrini riportanti una data oltre i 5 giorni solari dalla data
d’acquisto del prodotto promozionato (giorno d’acquisto compreso).
Non verrà consentita la stampa del buono acquisto dopo 5 giorni solari dal ricevimento
della mail di convalida (giorno d’invio compreso), contenente il codice di accesso alla pagina
internet dedicata. Oltre tale termine il codice verrà annullato e non sarà più utilizzabile.
Non sarà possibile richiedere più di 1 premio per ciascuna registrazione di scontrino e
codice univoco.
Una volta caricati lo scontrino d’acquisto e la tessera sanitaria/CF e verificatane la validità,
verrà effettuato il confronto tra i dati riportati sullo scontrino e tessera sanitaria/CF con quelli
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rilasciati in fase di registrazione e si provvederà alla convalida del premio. Qualora i dati non
fossero coerenti o la documentazione non fosse completa, la società si riserva di non erogare
il premio.
Non verranno accettate registrazioni prive di indirizzo mail, numero di cellulare
Ciascuna partecipazione sarà associata all’anagrafica rilasciata dal consumatore durante
la fase di registrazione sul sito www.tantipremi.it nella sezione dedicata.
A carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore
telefonico per il collegamento a internet.
I dati relativi allo scontrino d’acquisto richiesti per la registrazione sul sito verranno
automaticamente annullati dopo la digitazione per evitarne il riutilizzo.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di
qualunque tipo che possano impedire al partecipante l’accesso a internet e il caricamento
dello scontrino d’acquisto e tessera sanitaria/C.F.
La società promotrice si riserverà di effettuare i dovuti controlli circa la regolarità dei
partecipanti e copia del documento di identità per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione e la corrispondenza dei dati anagrafici personali con quelli digitati in fase di
registrazione.
La società promotrice di riserva di escludere dalla partecipazione gli utenti che dovessero
partecipare in maniera non conforme al presente regolamento.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che taluni partecipanti hanno utilizzato mezzi o
strumenti fraudolenti o in violazione al presente regolamento, perderanno il diritto a ricevere il
premio e si procederà, nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni attività avente
lo scopo di aggirare la meccanica indicata nel presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.tantipremi.it. Partecipando,
l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
COMUNICAZIONE
L’operazione a premi sarà pubblicizzata tramite:
- volantini presso i punti vendita aderenti alla promozione
- sezione dedicata al concorso all’interno del sito www.tantiremi.it
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa
saranno coerenti con il presente regolamento.
MONTEPREMI TOTALE
Il premio consiste in un Buono acquisto a scelta del consumatore come da specifiche sopra
riportate:
- il buono acquisto è senza vincolo di spesa;
- il buono acquisto è spendibile presso i siti internet sopra specificati;
- la validità del buono è indicata sul buon stesso;
- i buoni acquisto non sono cumulabili (tranne quelli Decathlon);
- i buoni acquisto non sono convertibili in denaro e devono essere utilizzati in un’unica
soluzione, cioè non danno diritto a resto.
Nel corso dell’operazione a premi si stima di erogare il seguente quantitativo di buoni acquisto
per un valore complessivo pari ad euro 1.050,00 - fidejussione euro 210,00 euro).
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati inviati dal consumatore verranno trattati ai soli fini della partecipazione all'operazione a
premio nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
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L’utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 solo ai fini della presente
promozione per comunicazione della vincita e di tutte le informazioni relative al ritiro dei premi;
i dati inviati verranno utilizzati da Bolton Manitoba Spa con sede a Milano (Mi), Via G.B. Pirelli
n. 19 – 20124 Milano, titolare del trattamento. Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato,
errato ed inesatto conferimento dei dati necessari all’invio non consentirà la partecipazione al
concorso.
Responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà: DUAL srl, via Monte
Generoso 6/A 20155 Milano quale responsabile esterno del trattamento dati raccolti tramite
sistema software. per quanto concerne l'archiviazione informatica delle informazioni personali
degli utenti e quanto riguarda l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati alla
manifestazione a premi.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del
trattamento, ovvero dei dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando
rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili, sono nominati incaricati
del trattamento ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo adeguate
istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e conoscerne il
contenuto, origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento,
cancellazione, blocco se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (art.7 D.Lgs
196/03) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.
Milano, 23 dicembre 2016
Bolton Manitoba SpA
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