REGOLAMENTO CONCORSO PREMI DENOMINATO
“”IL PULITO SCACCIAPENSIERI 2018
La sottoscritta BOLTON MANITOBA SPA - Via G. B. Pirelli n. 19 - 20124 Milano – P.IVA
IT06692870154, al fine di incentivare la diffusione e la conoscenza dei propri marchi e del proprio sito
internet e la vendita dei propri prodotti, intende indire il sotto specificato concorso a premi:
PERIODO Svolgimento complessivo: dal 01 gennaio 2018 al 15 dicembre 2018
Il concorso sarà articolato in quattro periodi ciascuno con premi differenti come sotto specificato e con
due superpremi finali che verranno sorteggiati nelle due estrazioni previste.
Si specifica che la promozione non sarà attiva continuativamente, ma solo in alcuni periodi
debitamente comunicati tramite i volantini presenti all’interno dei punti vendita aderenti e altro
materiale sempre presente all’interno dei punti vendita e tramite il sito internet coinvolto
www.tantipremi.it
Le giocate saranno ritenute valide solo se con scontrini riferiti al periodo di validità del volantino e del
materiale in cui compare la comunicazione del concorso “Il Pulito Scacciapensieri 2018”.
DATA PRIMA ESTRAZIONE: entro il 30 luglio 2018 per le giocate effettuate entro il 30 giugno 2018
DATA SECONDA ESTRAZIONE: entro il 22 dicembre 2018 per le giocate effettuate entro il 15
dicembre 2018
TERMINE CONSEGNA PREMI: entro 180 gg. dalla data della seconda estrazione
AREA: territorio nazionale e Repubblica di San Marino presso i punti vendita che aderiranno
all’iniziativa e che esporranno i materiali pubblicitari
MARCHIO E PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti delle linee Omino Bianco, Smac, WC Net, Vetril, Argentil, Fornet, Merito, Citrosil Home
Protection
DESTINATARI: utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano.
PREMI instant win per il primo periodo (dal 01.01.18 al 31.03.18):
n. 1000 carte spesa da 10 € cad. redimibili presso l’insegna riportata sul buono stesso entro la data
riportata sul buono.
PREMI instant win per il secondo periodo (dal 01.03.18 al 30.06.18):
n. 1000 Voucher Carburante Digitali (VCD) Eni del valore unitario di 10€ cad. spendibili presso gli
impianti a marchio Eni/Agip abilitati per il rifornimento di benzina o gasolio (sono quindi esclusi i
rifornimenti di metano e GPL) entro il 31/05/2020.
PREMI instant win per il terzo periodo (dal 01.06.18 al 30.09.18):
n. 1000 ricariche telefoniche da 10 € cad. utilizzabili sull’operatore telefonico che il vincitore indicherà
in fase di vincita redimibili entro 12 mesi dalla data riportata sulla card
PREMI instant win per il quarto periodo (dal 01.09.18 al 15.12.18):
n. 500 card Mediaworld da 20 € cad. redimibili entro 24 mesi dalla data di attivazione
PREMIO AD ESTRAZIONE 1° semestre:
n. 1 buono del valore di euro 10.000,00 utilizzabile solo per il pagamento della rata del mutuo
(pagamento dei soli canoni mensili) o per il pagamento dei soli canoni mensili riferiti alla locazione di
un’abitazione come da specifiche sotto riportate
PREMIO AD ESTRAZIONE 2° semestre:
Voucher vacanza Eden Viaggi del valore di euro 10.000,00 da utilizzare entro 12 mesi, come da
specifiche sotto riportate
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MECCANICA OPERATIVA
Durante i periodi sopra indicati, tutti i consumatori che avranno acquistato almeno due prodotti
promozionati a scelta tra i marchi Omino Bianco, Smac, WC Net, Vetril, Argentil, Fornet, Merito, Citrosil
Home Protection presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, tassativamente in un unico atto
d’acquisto, cioè all’interno del medesimo scontrino d’acquisto potranno registrarsi sul sito
www.tantipremi.it (nella sezione dedicata all’iniziativa) tramite l’inserimento dei seguenti dati:
- Inserimento dei propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), indirizzo email valido e recapito telefonico (cellulare)
- Inserimento dei dati relativi 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, il valore e la tipologia dei prodotti promozionati
acquistati).
- Indicazione del punto vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto compilando il form
proposto dal softaware
- Inserimento dell’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).
- Accettazione regolamento (tramite apposito flag)
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali legate alla partecipazione al concorso
(apponendo apposito flag)
- Autorizzazione (facoltativa) al trattamento dei dati personali per la finalità di marketing
indicate nell’informativa alla privacy connessa alla raccolta (apponendo apposito flag)
Si specifica che non saranno ritenuti validi i multipli di due prodotti sullo stesso scontrino; se un
consumatore cioè effettua una spesa di quattro prodotti avrà comunque diritto a registrare lo
scontrino una sola volta.
Per il quarto periodo per partecipare alla promozione sarà necessario effettuare l’acquisto di
due prodotti tra quelli promozionati, ma uno di essi dvrà tassativamente appartenere alla linea
WC Net.
I dati richiesti e rilasciati si intendono obbligatori e verranno utilizzati nel rispetto della Privacy D.Lgs
n.196/03. Viene richiesto di conservare lo scontrino in originale nel caso in cui ne venisse richiesta la
verifica in fase di convalida premio, inviando l’originale.
Si precisa che:
- Le richieste pervenute non correttamente come da regolamento e/o prive dei dati richiesti 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 nei periodi sopra
indicati e comunque presente sul volantino riferito allo specifico punto vendita presso il quale è stato
effettuato l’acquisto
- Si rammenta che non sarà possibile registrare il proprio scontrino d’acquisto oltre il 15/12/18,
ovvero dopo l’ultima data utile per effettuare l’acquisto (ultimo giorno dell’iniziativa compreso).
- Non verranno accettate registrazioni prive di indirizzo mail, numero di cellulare.
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- Ciascuna partecipazione sarà associata all’anagrafica rilasciata dal consumatore durante la fase di
registrazione sul sito www.tantipremi.it nella sezione dedicata.
- Ogni scontrino potrà partecipare una sola volta anche se al suo interno risultano più di due prodotti.
- Sono validi solo gli scontrini con data e ora antecedenti alla partecipazione e riportanti in modo
chiaro il nome dei prodotti acquistati.
- 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 di dati dello scontrino
d’acquisto.
- 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 si 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.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti, un sistema automatico di estrazione instant win (per il quale
verrà prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il funzionamento da consegnare al
funzionario delegato dalla CCIAA o ad un Notaio) decreterà immediatamente l’eventuale vincita di uno
dei premi messi in palio comunicandolo direttamente al vincitore.
La vincita sarà confermata entro n. 30 giorni una volta effettuati i controlli di validità della giocata
secondo quanto riportato sul presente regolamento
Si specifica che non è assolutamente predeterminabile l’istante in cui il sistema random originerà le
vincite.
Si specifica inoltre che il consumatore dovrà conservare lo scontrino comprovante l’acquisto dei
prodotti promozionati utilizzato per giocare in quanto la Società Organizzatrice si riserva la facoltà di
richiederlo per i controlli del caso.
Entro il giorno 30/07/18 alla presenza di un funzionario camerale o di un Notaio presso gli uffici della
società delegata o presso lo studio di un Notaio in Milano si procederà alla prima estrazione (tra tutte
le giocate effettuate entro il 30.06.18) del super premio consistente in un buono del valore di euro
10.000,00 utilizzabile solo per il pagamento della rata del mutuo (pagamento dei soli canoni mensili) o
per il pagamento dei soli canoni mensili riferiti alla locazione di un’abitazione come da specifiche sotto
riportate e di tutti i premi eventualmente non assegnati tramite la meccanica instant win o non
convalidati dai vincitori secondo le specifiche riportate sul presente regolamento.
Verranno inoltre sorteggiati n. 10 nominativi di riserva.
Entro il giorno 22/12/18 alla presenza di un funzionario camerale o di un Notaio presso gli uffici della
società delegata o presso lo studio di un Notaio in Milano si procederà alla seconda estrazione (tra
tutte le giocate effettuate entro il 15/12/2018) del super premio consistente in un Voucher vacanza
Eden Viaggi del valore di euro 10.000,00 da utilizzare entro 24 mesi come da specifiche sotto riportate
e di tutti i premi eventualmente non assegnati tramite la meccanica instant win o non convalidati dai
vincitori secondo le specifiche riportate sul presente regolamento.
Verranno inoltre sorteggiati n. 10 nominativi di riserva.
Per aver diritto al premio attribuito tramite estrazione (buono acquisto per pagamento
mutuo/affitto e voucher vacanza Eden Viaggi), i vincitori dovranno rispondere all’avviso vincita

3

inviando a loro volta, all’indirizzo mail tantipremi@indual.it ed entro 5 giorni dall’invio della
comunicazione di vincita:
• la copia (fronte e retro) del proprio documento di identità in corso di validità, unitamente al
proprio numero di telefono e all’indirizzo di residenza completo
• lo scontrino descrittivo o parlante comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati, con il
quale ha partecipato e vinto
e i dati dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione.
Successivamente al ricevimento della documentazione, sarà effettuato il controllo della conformità di
quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà confermato e
verranno inviate le istruzioni per redimerlo.
Il totale montepremi sarà pari ad euro 60.000,00.
Principio di Territorialità.
In riferimento al concorso “IL PULITO SCACCIAENSIERI 2018”, la Società Promotrice dichiara che
l’indirizzo presso il quale si trova il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento
della manifestazione a premio è sul territorio dello Stato Italiano e più precisamente presso ENTER,
Via Privata Stefanardo da Vimercate, 28, 20128 Milano, così come risulta dalla Dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio/Perizia Giurata, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società DUAL
srl, via Monte Generoso 6/A 20155 Milano, che verrà consegnata al funzionario delegato dal Tutore
della Fede Pubblica della CCIAA di Milano o al Notaio.
Specifiche relative ai premi:
Buono del valore di euro 10.000,00 utilizzabile solo per il pagamento della rata del mutuo
(pagamento dei soli canoni mensili) o per il pagamento dei soli canoni mensili riferiti alla locazione
di un’abitazione
- Il vincitore non riceverà fisicamente l’importo vinto attraverso il buono acquisto, ma sarà un
Notaio di Milano ad effettuare tutti i pagamenti all’Istituto Bancario o al proprietario
dell’immobile in affitto tramite Bonifici Bancari.
- Il vincitore dovrà fornire l’indicazione dell’utilizzo del buono vinto, mutuo/affitto
- Ogni vincitore dovrà presentare copia dell’atto di acquisto della casa o del contratto di affitto
da cui si evincano sia i ratei mensili da versare che la data di stipula di entrambe i documenti:
data che dovrà risultare antecedente di almeno trenta giorni la data di inizio della presente
manifestazione a premio.
- Un Notaio di Milano prenderà prima visione degli atti inviati dai vincitori e successivamente
contatterà sia l’Istituto Bancario presso cui vengono pagate le rate del mutuo che il
proprietario dello stabile in affitto, per concordare i pagamenti dei ratei mensili e il loro
numero in sostituzione dei pagamenti normalmente effettuati dal vincitore;
- Il Notaio avrà anche il compito di effettuare tutti i versamenti mensili necessari per completare
l’importo a sua disposizione per il vincitore e di questi versamenti ne darà prova con la copia
dei bonifici di volta in volta effettuati;
- In caso di mancanza dei documenti necessari sia bancari che del contratto d’affitto, il premio
potrà essere ceduti a terzi tramite apposita delega;
- In caso di precedente contenzioso tra l’istituto bancario o il proprietario dell’immobile per rate
pregresse di mutuo o affitto non pagate, la cifra a disposizione potrà essere utilizzata per
sanare l’insoluto o in toto o in parte. Le modalità di pagamento saranno uguali a quelle relative
alla rata del mutuo/affitto;
- Sia l’istituto bancario che il proprietario dell’immobile in affitto rilasceranno regolare ricevuta
per ogni singolo pagamento effettuato dal notaio
Voucher vacanza Eden Viaggi del valore di euro 10.000,00
Il voucher vacanza potrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di estrazione. Il credito è a scalare e
non può essere rimborsato né sostituito.
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Carte spesa da 10 € cad. - redimibili presso l’insegna riportata sul buono stesso entro la data riportata
sul buono. Le carte spesa non sono rimborsabili e potranno essere utilizzate solo presso l’insegna
riportata entro la data di scadenza.
Voucher Carburante Digitali (VCD) Eni del valore unitario di 10 € cad. - I VCD sono stringhe numeriche
di 14 cifre, spendibili presso gli impianti a marchio Eni/Agip abilitati per il rifornimento di benzina o
gasolio (sono quindi esclusi i rifornimenti di metano e GPL), tramite due diverse modalità:
o

o

tramite l’app Eni enistation+ (valida per sistemi IOS e Android). In questo caso i VCD sono a
valore scalare e sono utilizzabili presso circa 2.000 impianti a marchio Eni/Agip abilitati,
visualizzabili sullo «station finder» del sito enistation.com, in tutte le modalità di vendita
presenti sull’impianto.
presentando il codice numerico al gestore: in questo caso i VCD sono spendibili nelle modalità
di vendita Servito/Più Servito/Fai da Te/Iperself postpay con pagamento al gestore su circa
3.000 Eni station abilitate, visualizzabili sullo «station finder» del sito enistation.com. I VDC
sono spendibili esclusivamente in un’unica soluzione (l’utilizzo parziale non darà diritto a
resto).

Ogni VCD è valido fino al 31/05/2020, decorso tale termine non verrà sostituito o prorogato, né potrà
esserne rimborsato l’eventuale credito residuo. La scadenza del VCD sarà indicata sulla comunicazione
con cui viene assegnato il Premio contenente la stringa identificativa.
Il VCD non è nominativo e non può essere convertito in denaro altri beni e il loro parziale o totale
mancato utilizzo non consentirà al possessore alcuna compensazione economica.
500 card Mediaworld da 20 € cad. - redimibili entro 24 mesi dalla data di attivazione riportata sulla
lettera di accompagnamento. Sono utilizzabili per acquisti presso i punti vendita MediaWorld, online
sul sito mediaworld.com oppure per acquisti telefonici chiamando il numero 800.88.22.88. Non sono
ricaricabili e il credito è a scalare e non sono rimborsabili in caso di smarrimento nel in caso di credito
residuo
ricariche telefoniche da 10 € cad. - utilizzabili sull’operatore telefonico che il vincitore indicherà in fase
di vincita
DICHIARAZIONI:
La Società organizzatrice dichiara che:
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
- tutti i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale che sarà disponibile presso la
Società organizzatrice sul sito www.tantipremi.it
- nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento;
- si atterrà nella raccolta dei dati personali alla Legge 675/96 e D.L. 196/2003;
- i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus: S.G. Coop. Soc. San Giuseppe
ONLUS, Via Monte Generoso n. 6/A; codice fiscale 03023030962
- la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;
Informativa sul trattamento dati personali
(Art. 13 D.lgs n. 196/2003)
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento della manifestazione,
con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento è facoltativo: in
mancanza, tuttavia non saranno conseguite le finalità sopra elencate.
Titolare del trattamento è BOLTON MANITOBA SPA, con sede Via G. B. Pirelli n. 19 - 20124 Milano –
DUAL srl, via Monte Generoso 6/A 20155 Milano quale responsabile esterno del trattamento dati
raccolti tramite sistema software.

5

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs n. 196/2003, in particolare
accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o chiedere che vengano integrati, rettificati o
cancellati.
La Società delegata Cierre Promotion Snc, avente compiti di natura tecnica e amministrativa
nell’ambito del concorso dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi,
ad eccezione del personale incaricato dalla Società promotrice, delle imprese associate e /o a società
esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie alle finalità di cui sopra. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata ai destinatari attraverso il sito internet www.tantipremi.it e
attraverso volantini presenti presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando a titolo esemplificativo alcuni dei seguenti
mezzi: materiali POP, volantini, pagine stampa e pubblicità su internet e attività social.
La società promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari di essa.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per eventuali pubblicazioni difformi del
presente regolamento o dei materiali pubblicitari (totali o parziali) attraverso canali da lei non
autorizzati.
Si invitano i consumatori prima di partecipare all’iniziativa a prendere visione del regolamento
integrale e le condizioni di partecipazione.
Milano, 26 gennaio 2018
BOLTON MANITOBA SPA
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