REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 n. 430 CONCORSO A PREMI

SORRIDI E VINCI
PROMOSSO DALLA SOCIETA’

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.
con sede in Via Lodovico ZAMBELETTI snc Baranzate (MI)
Piva e codice fiscale 00867200156

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano
(compresa la Repubblica di San Marino), presso i punti di vendita
fisici che aderiranno all’iniziativa

DURATA:

Il concorso ha durata dal 16/03/2015 al 27/12/2015

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta a:
- persone residenti sul territorio italiano maggiorenni
- che acquistano almeno due prodotti tra quelli elencati nel punto
successivo.
Sono esclusi i dipendenti e i familiari della società promotrice del
concorso GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.
Sono altresì esclusi tutti i soggetti che interagiscono, contribuiscono
o collaborano con la realizzazione del concorso (es. Black & White
S.r.l. e SDM s.r.l.).

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

PUBBLICITA’:

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto dei
spazzolini AQUAFRESH in promozione, individuati nella seguente
tabella:
Descrizione
AQ FLEX DINAMIC MEDIO
AQ FLEX DINAMIC DURO
AQ FLEX DENTI&LINGUA
AQ FLEX HIGH DEFINITION WHITE
AQ FLEX MAX ACTIVE
AQ FLEX FILO-SENSE
AQ FLEX MULTIACTION
AQ FLEX DINAMIC x 2
AQ FLEX DINAMIC x 4
AQ FLEX INTERDENTAL x 3
AQ FLEX PICCOLI DENTI
AQ FLEX JUNIOR
Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna che prevede
crowner, pop up a scaffale e una campagna su internet. Altre forme
di comunicazione potranno essere pianificate e saranno conformi al
presente regolamento.
Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta
informazione, all’indirizzo http://sorridievinci.aquafresh.it

AVVERTENZE:

Si rende noto che per partecipare al concorso non è previsto alcun
costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto
collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito
sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara,
inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet
Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione.
Inoltre si precisa che il promotore non percepirà alcun provento
derivante dallo svolgimento del presente concorso.

MODALITA’:

Il concorrente può liberamente partecipare al concorso seguendo la
procedura sotto descritta
Acquistare almeno 2 confezioni di spazzolini tra quelli in
promozione (si fa presente che è possibile acquistare anche un solo
modello, a condizione che ne vengano acquistati almeno due
confezioni) ed inviare un messaggio SMS al numero di rete italiana
3664999384 digitando:
• la data di emissione dello scontrino, in formato ggmmaa
(esempio: 050715 per indicare il 5 Luglio 2015);
• l’orario di emissione dello scontrino, in formato hhmm (esempio:
0703 per indicare le ore 7 e 3 minuti);
• il numero progressivo dello scontrino, senza indicare gli eventuali
“zeri” che precedono il numero progressivo stesso (esempio:
qualora il numero presente sullo scontrino fosse 0014, dovrà essere
indicato solamente il numero 14);
• importo totale dello scontrino senza punti né virgole (esempio:
per indicare € 19,15 si deve scrivere 1915).
I quattro gruppi di dati digitati dovranno essere scritti nel testo del
messaggio SMS separandoli con uno spazio.
Esempio: 050715 0703 14 1915
05 = giorno; 07 = mese; 15 = anno;
07 = ora; 03 = minuti;
14 = numero progressivo dello scontrino
1915 = importo dello scontrino
L’esempio è relativo ad uno scontrino emesso il giorno 5 Luglio
2014, alle ore 7 e 3 minuti, riportante il numero progressivo 0014,
di importo totale uguale a € 19,15.
Il costo dell’invio del messaggio SMS è a carico del partecipante con
applicazione della tariffa ordinaria prevista dal suo gestore
nazionale.
La partecipazione dovrà essere effettuata da un numero di telefono
riconoscibile/identificabile (non oscurato) al fine di poter
rintracciare il concorrente in caso di vincita.
Si precisa inoltre che si può partecipare solo con scontrini
“parlanti”, cioè scontrini su cui è identificabile nella dicitura,
totalmente o almeno parzialmente, la denominazione dei prodotti
acquistati.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito
a eventuali SMS persi, non completi o pervenuti oltre il tempo
stabilito o riportanti dati non corretti.
Lo Scontrino giocato deve essere conservato in quanto verrà
richiesto in fase di accettazione di vincita.
ESTRAZIONE

Ciascuno scontrino d’acquisto permetterà una sola partecipazione
al concorso (non sarà possibile partecipare più volte col medesimo
scontrino d’acquisto) e verrà annullato automaticamente dal
sistema dopo essere stato giocato. Il promotore si riserva di
verificare l’originalità dello scontrino giocato richiedendone copia
conforme all’esercizio che lo ha emesso.
Eventuali scontrini duplicati non saranno presi in considerazione ai
fini della partecipazione al concorso. Il medesimo partecipante,
tuttavia, potrà prendere parte più volte al concorso a condizione di
utilizzare scontrini differenti, a ulteriore condizione che ciascuno di
essi riporti l’avvenuto acquisto dei prodotti secondo le modalità
descritte sopra.
Una volta inviato il messaggio SMS, un software di estrazione
casuale, del quale è stata prodotta adeguata documentazione,
informerà il concorrente se è uno dei vincitori dei premi settimanali
instant win in palio (si veda apposito paragrafo) tramite un
messaggio SMS inviato al numero di telefono utilizzato per la
partecipazione.

ASSEGNAZIONE

Il messaggio SMS conterrà anche le informazioni per poter ricevere
il premio.
E’ prevista l’assegnazione di un premio settimanale per ciascuno dei
periodi sotto elencati; nel caso in cui in uno dei periodi di gioco non
venisse assegnato il premio, questo verrà messo in palio nel periodo
successivo.
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L’assegnazione avverrà alla presenza di un responsabile della fede
pubblica (funzionario CCIAA) o suo delegato (notaio), in una sola e
unica tranche, entro il 26/02/2016.
ESTRAZIONE E
ASSEGNAZIONE RISERVE

Alla fine del concorso, entro il 26/02/2016 alla presenza di un
responsabile della fede pubblica (funzionario CCIAA) o suo delegato
(notaio), verranno estratti, manualmente e casualmente, n. 50
vincitori di riserva da una lista di tutti i concorrenti che hanno
partecipato.
I concorrenti saranno inseriti in questa lista tante volte quanti sono
gli scontrini che hanno giocato.
Le riserve verranno contattate con un messaggio SMS inviato al
numero di telefono usato per partecipare e dovranno accettare la
vincita con le modalità descritte nel paragrafo successivo.

COMUNICAZIONE E
ACCETTAZIONE DI VINCITA

Il vincitore per accettare il premio deve inviare, entro 10 giorni
dalla comunicazione di vincita, una lettera, si consiglia la
raccomandata, a
Black & White Comunicazione S.r.l.
Via Ceradini, 18 - 20129 Milano
Rif: Concorso “Sorridi e Vinci”
contenente:
-

Dichiarazione di accettazione di vincita sottoscritta

-

copia dello scontrino giocato1;

-

copia di un documento d’identità valido.

In caso di mancata o incompleta accettazione il premio passerà alla
prima riserva disponibile

PRECISAZIONI

La Società SDM s.r.l. che ha sviluppato il Database e il software di
estrazione renderà disponibile documentazione tecnica, rilasciata
dal responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema
computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e
provvede alla predisposizione dei database e delle estrazioni e
all’assunzione di responsabilità in merito a:
• le specifiche del programma di registrazione e login al concorso;
• le specifiche del programma di assegnazione delle vincite
istantanee;
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso dove
saranno registrati tutti i dati relativi alla partecipazione al presente
concorso precisamente in Via Ramelli 8, 52100 Arezzo (AR);
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni
e la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni
dall’assegnazione, o comunque entro i termini per poterne
usufruire, all’indirizzo comunicato nel modulo di accettazione
vincita che il vincitore avrà compilato e inviato secondo le istruzioni
ricevute. La Società promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del
vincitore e/o per disguidi postali.
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche
parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di
partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già
acquisiti dai partecipanti.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le
iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della
trasmissione on line o pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati
non corretti.
La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi
problema 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, il collegamento Internet che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per
nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società promotrice non
sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di
sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte
del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.

MONTEPREMI

N.

PREMI

VALORE
UNITARIO

41

Carnet di buoni 500
spesa Ticket Compliments Top Premium
del valore complessivo di 500 Euro

VALORE
TOTALE

ESTRAZIONE

20.500

INSTANT WIN

Il totale del montepremi è di 20.500 euro iva inclusa non
scorporabile.
Le modalità di fruizione dei Ticket Compliments Top Premium
descritte alla URL: http://www.edenred.it/incentive-rewards/comespendere/network-top-premium/.
RINUNCIA RIVALSA

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del
D.P.R. 430 del 26/10/2001.

E GARANZIE:

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a
 Sesta Opera San Fedele Associazione per l'assistenza
penitenziaria e post penitenziaria O.N.L.U.S. Piazza San
Fedele, 4, Milano 20121, Italy. C.F. 80107670152
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di
legge.
I dati anagrafici inviati al momento della partecipazione saranno
trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.p.A. unipersonale e
a SDM s.r.l. (proprietaria del server) sono Titolari autonomi del
trattamento dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
La Cauzione pari al 100% 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 mediante fideiussione, a tutela
del rispetto dei diritti dei partecipanti.
DICHIARAZIONI

L’invio di dati personali non corretti o non veritieri determina
l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’approvazione del regolamento.
Milano, 26 Gennaio 2015

