REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO:
“SCOTTEX TI REGALA IL KIT SCUOLA STAEDTLER ”

PROMOTRICE:
INDIRIZZO:
LOCALITÀ:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA :

Kimberly - Clark S.r.l
Via Ernesto Lugaro n.15
10126 Torino
07629150017
07629150017

TIPO MANIFESTAZIONE:
Concorso a premi Instant win.
AMBITO TERRITORIALE:
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana. Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi
gli acquisti online e gli acquisti effettuati con fattura.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti indicati di seguito nei diversi formati disponibili a seconda dell’assortimento presente nel
punto vendita:
linea fazzoletti a marchio Scottex, incluso Scottex Balsam e Scottex Extra Morbido.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati nell’area di diffusione della manifestazione.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- Minorenni;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso;
rivenditori, grossisti, dettaglianti e parenti degli stessi.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 1 Settembre 2019 al 20 ottobre 2019.
PREMI:
n. 150 Kit scuola STAEDTLER, del valore di €. 30,00 cad. (IVA inclusa) – n. 3 al giorno.
Composizione di ciascun Kit Scuola STAEDTLER:

N. 1 sacca/zainetto Staedtler

N. 1 confezione da 12 matite colorate Noris

N. 1 evidenziatore giallo

N. 2 pennarelli FineLiner blu e rosso

N. 1 confezione blister da n. 5 penne a sfera Noris Stick

N. 1 confezione blister da n. 2 matite + temperamatite + gomma

N. 1 forbice

N. 1 miniset Geometry (righello + squadre + goniometro)

N. 1 album da colorare

N. 1 astuccio 6pz Triplus color pennarelli colori neon
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La Società Kimberly - Clark S.r.l., con l’intento di promuovere la conoscenza e incentivare l’acquisto dei prodotti oggetto della
promozione, indice un concorso a premi che avrà svolgimento secondo quanto di seguito indicato:
Potranno partecipare tutti i consumatori (ved. Destinatari) maggiorenni che avranno acquistato, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa,
in un unico scontrino, almeno due prodotti a scelta della linea fazzoletti a marchio Scottex, incluso Scottex Balsam e Scottex Extra
Morbido, e siano in possesso del relativo “scontrino parlante d’acquisto” ossia dello scontrino d’acquisto recante l'indicazione della natura
e della quantità dei prodotti oggetto della promozione effettivamente acquistati, l’importo, il giorno, la data e il numero dello scontrino
stesso.
È responsabilità del consumatore accertarsi che l’esercizio commerciale presso il quale sta acquistando i prodotti promozionati
emetta tassativamente scontrini “parlanti” che consentano di identificare l’acquisto di fazzoletti a marchio Scottex.
Saranno ritenuti validi gli scontrini riportanti una data tra il 1 Settembre 2019 e il 20 ottobre 2019..
Per partecipare i consumatori dovranno collegarsi al sito www.vincikitscuola.it e :
• Dichiarare di aver letto e accettato il regolamento (obbligatorio).
• Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al concorso (obbligatorio).
I consumatori dovranno poi procedere con l’inserimento dei seguenti dati comprovanti l’acquisto di almeno due confezioni dei prodotti
in promozione:






La data di emissione dello scontrino, in formato ggmmaa (esempio: 010919 per indicare il 1 settembre 2019).
L’orario di emissione dello scontrino, in formato hhmm (esempio: 0903 per indicare le ore 9 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);
è necessario indicare il numero dello scontrino, e non il numero di transazione che compare preceduto da un asterisco.
Importo totale dello scontrino senza punti né virgole. Per esempio per indicare € 56,75 si deve scrivere 5675

Il concorrente riceverà immediatamente a video un messaggio di risposta, che lo informerà dell’esito della giocata e, in caso di vincita,
delle indicazioni per convalidare la vincita così come indicato nel paragrafo “CONVALIDA VINCITA”.
Saranno ritenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che sarà consegnata al funzionario
camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale e automatico ogni giorno n. 3 premi, ciascuno consistente in un kit scuola STAEDTLER,
come descritto al paragrafo “Premi”.
Gli eventuali premi non assegnati al termine della giornata andranno a far cumulo con quelli previsti per il giorno successivo e così via
fino al termine del concorso.
Ogni scontrino d’acquisto consente una sola partecipazione al concorso indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e presenti
sullo stesso, oltre la soglia minima richiesta.
Ogni Concorrente può partecipare più volte utilizzando ogni volta uno scontrino diverso
CONVALIDA DELLA VINCITA
Per convalidare la vincita i consumatori, contestualmente al ricevimento del messaggio di vincita, dovranno scaricare e stampare il Modulo
di Convalida.
I vincitori dovranno quindi spedire entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro postale),
i seguenti documenti:
 Il Modulo di Convalida compilato in ogni parte e firmato - i dati indicati verranno utilizzati per consegnare il
premio e saranno trattati in conformità con l’informativa privacy in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
 Lo scontrino d’acquisto “parlante” risultato vincente (integro e originale, che riporti chiaramente l’acquisto di
almeno due dei prodotti coinvolti nella promozione - emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente
manifestazione a premi e completo di tutti i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo complessivo e
numero progressivo).
La documentazione dovrà essere inviata a mezzo posta al seguente indirizzo:
Concorso; “SCOTTEX TI REGALA IL KIT SCUOLA STAEDTLER ”
c/o Kimberly-Clark - all’attenzione dell’ufficio Marketing
Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino
Il vincitore potrà scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della documentazione richiesta. Per una maggior
garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione, si consiglia di effettuare la stessa tramite raccomandata.
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza,
la vincita non potrà essere confermata.
La Società Promotrice si riserva inoltre la facoltà di effettuare le necessarie verifiche per accertare il reale acquisto dei prodotti in
promozione e la regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Si precisa che:

Saranno ritenute valide le buste con la documentazione di convalida pervenute entro e non oltre il 10/11/2019;
non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione, con un secondo invio postale, la documentazione mancante o
erronea.

In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà l’originale dello scontrino d’acquisto
risultato
vincente; anche in caso di smarrimento, furto o altro, non saranno tenute valide le fotocopie dello scontrino d’acquisto.

La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o per eventuali disguidi postali o cause
di qualunque altro genere.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione verificando il reale acquisto
dei prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione
aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di mancata o incompleta trasmissione
della documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta e/o in caso di accertata irregolarità,
la partecipazione non sarà considerata valida.

E’ possibile partecipare solo con scontrini d’acquisto “parlanti”, cioè scontrini su cui è identificabile nella dicitura, totalmente
o almeno parzialmente, l’acquisto di fazzoletti a marchio Scottex.





La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non
parteciperanno in buona fede, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.) o che siano privi dei requisiti previsti
per la richiesta del premio.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino
vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema partecipazione ideato.

La vincita non sarà convalidata in caso di:

Irreperibilità del vincitore;

Indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;

Mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi indicati;

Ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o contenente dati incomprensibili,
incompleti e/o palesemente non veritieri: in questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno
considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati
(tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale; o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica
per alterare l’originalità degli stessi.

Non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di partecipazione con quelli riportati sui documenti richiesti (a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non saranno considerati validi scontrini che non riportino esattamente tutti i
dati forniti all’atto della vincita: tra gli altri, il numero dello scontrino diverso e/o l’ora o i minuti diversi e/o la data di emissione
diversa e/o l’importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente;
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione scontrini d’acquisto che contengono il reso di prodotti
precedentemente acquistati.

La presente manifestazione a premi non è cumulabile con altre promozioni, non verranno quindi accettate prove d’acquisto il
cui pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card.

Eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel presente regolamento.
In seguito al buon esito della verifica della documentazione pervenuta, i vincitori riceveranno il premio entro 180 giorni dalla conclusione
della manifestazione.
UBICAZIONE SERVER
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
La società che fornisce il software per l’estrazione, che prevede l’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativamente a:
- specifiche di estrazione casuale;
- adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite;
- adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definita dal piano tariffario del gestore telefonico
utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per Kimberly-Clark S.r.l.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente agli aventi diritto.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia stata evidentemente
manomessa, rotta e/o danneggiata.
La consegna dei premi avviene tramite corriere al quale va eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna, e non
dopo. Si consiglia al ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni
evidenti di manomissione, rottura e/o altro.
In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di indirizzi o dati
personali errati da parte dei partecipanti.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CONCORSO:
Il regolamento completo sarà disponibile presso La Società Kimberly - Clark S.r.l. con sede legale in via Ernesto Lugaro, n.15 - 10126
Torino e sul sito www.vincikitscuola.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a portare a conoscenza il contenuto
della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE:

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente concorso, per giusta causa, ai sensi e nei termini
di cui dell’art. 1990 del codice civile, dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.

MONTEPREMI:
n. 150 Kit scuola STAEDTLER, del valore di €. 30,00 cad. (IVA inclusa) – n. 3 al giorno.
Composizione di ciascun Kit Scuola STAEDTLER:

N. 1 sacca/zainetto Staedtler

N. 1 confezione da 12 matite colorate Noris

N. 1 evidenziatore giallo

N. 2 pennarelli FineLiner blu e rosso

N. 1 confezione blister da n. 5 penne a sfera Noris Stick

N. 1 confezione blister da n. 2 matite + temperamatite + gomma

N. 1 forbice

N. 1 miniset Geometry (righello + squadre + goniometro)

N. 1 album da colorare

N. 1 astuccio 6pz Triplus color pennarelli colori neon
Valore del singolo premio: €. 30,00 cad. Iva inclusa (€. 24,60 Iva esclusa).
Valore complessivo montepremi: €. 4.500,00 Iva inclusa (€. 3.690,00 Iva esclusa).
Il vincitore non potrà, in nessun caso, pretendere il cambio del premio con un corrispettivo in denaro o altro premio.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna del premio questo avrà subito modifiche,
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al premio promesso, oppure non sarà più commercializzato, e si impegna, solo e soltanto
a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia, sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.
CAUZIONE:
Si da atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente al 100 % del valore stimato
dei premi, al netto di Iva, pari a €. 3.690,00.
La cauzione di €. 3.690,00 è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. Dip. per l’impresa e l’internazionalizzazione
– DGMCCVNT – Divisione XIX Manifestazioni a Premio – via Molise n. 2 – 00187 Roma, mediante fidejussione bancaria n.
000000477096/08492-8200-00782513, emessa da: INTESA SAN PAOLO .
RIVALSA:
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti
dei vincitori dei premi.
INFORMATIVA PRIVACY:
La Società Promotrice Kimberly - Clark S.r.l - Via Ernesto Lugaro n.15 - 10126 Torino, in qualità di Titolare del trattamento, informa,
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, che i dati personali dei Destinatari saranno
trattati ai soli fini della gestione della presente manifestazione a premi.
Responsabile del trattamento dati è la Società Kimberly - Clark S.r.l - Via Ernesto Lugaro n.15 - 10126 Torino, che provvederà
all’espletamento delle procedure amministrative e di verifica degli scontrini vincenti.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio dei dati da parte dei partecipanti preclude la possibilità di aggiudicazione dei
premi.
Al termine della presente manifestazione a premi, verrà immediatamente cessato ogni trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è effettuato anche con mezzi informatici, correlati alle procedure di spedizione dei premi, e
comunque con l’osservanza delle misure cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalle normative vigenti.
Per consultare o far modificare e/o rettificare e/o cancellare i propri dati o opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai
sensi degli Artt. 15 – 22 del Regolamento, i concorrenti potranno contattare Kimberly - Clark S.r.l - Via Ernesto Lugaro n.15 - 10126
Torino.
ONLUS:
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Centro COME NOI S. Pertini – Organismo Sermig di volontariato – Piazza Borgo Dora 61 – 10152 Torino
– C.F. 97555980016 – tel. 0114368566.
Torino, 29/07//2019
Kimberly-Clark S.r.l.

