REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
PROMOTORE :
Kimberly - Clark S.r.l. con sede Legale in Via Lugaro, 15 - 10126 - Torino
C.F. e P. IVA.: 07629150017
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE :
Operazione a Premi
DENOMINAZIONE :
“KLEENEX FESTEGGIA 90 ANNI E TI REGALA LA SPESA - ASPIAG”
DURATA :
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 4 Novembre 2014 al 17 Novembre 2014.
Il termine ultimo per richiedere il premio è il 22 Novembre 2014.
TERRITORIO :
L’operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale presso i punti vendita con insegna Aspiag, riconoscibili
dall'esposizione o pubblicazione sul volantino, dell'apposito materiale pubblicitario.
DESTINATARI :
Tutti i consumatori finali maggiorenni – residenti e domiciliati in Italia - che acquisteranno i prodotti in promozione secondo
quanto specificato nella meccanica di partecipazione sotto indicata, nel periodo dell’iniziativa.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:


I minorenni;



Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società

e tutti i soggetti coinvolti nell’

organizzazione e nella gestione della presente iniziativa.
PRODOTTI IN PROMOZIONE :
Sono oggetto della promozione i prodotti sotto indicati:


I Fazzoletti Scottex Pocket pacco da 36 pacchetti;



I Fazzoletti Kleenex balsam pacco da 24 pacchetti;



La box fazzoletti Kleenex ultra soft;



I Fazzoletti Kleenex Pocket mini pacco da 15 pacchetti;

in assortimento nei punti vendita con insegna Aspiag, riconoscibili dall'esposizione o pubblicazione sul volantino, dell'apposito
materiale pubblicitario.
MONTEPREMI :
La Società prevede di erogare n. 149 Happy Card del valore

di 4,00 euro (IVA inclusa) cad. per un montepremi indicativo

complessivo pari a euro 596,00 (IVA inclusa).
Si precisa che:
Le Card sono utilizzabili in tutti i punti vendita con insegna Aspiag che espongono il materiale pubblicitario della presente
manifestazione a premi.
La Card sarà fruibile entro 12 mesi dalla data di attivazione
La Card non è convertibile in denaro contante, non può essere accreditato su carta di credito.
La Card non dà diritto a resto ed è utilizzabile per un solo atto d’acquisto.
Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore della Card, dovrà essere aggiunta la differenza in denaro.

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente operazione a premi, i consumatori dovranno acquistare presso uno dei punti vendita con insegna
Aspiag, dal 4 Novembre 2014 al 17 Novembre 2014, con un unico scontrino*, almeno 3 prodotti della gamma Kleenex &
Scottex (a scelta tra quelli coinvolti) di cui almeno uno dovrà essere necessariamente Kleenex, per un minimo di 4,00 euro di
spesa.
Per ricevere il premio, il consumatore dovrà :
entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto collegarsi al sito internet www.kleenex.it, e cliccare sulla comunicazione
dell’operazione a premi;


Effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici;



Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione alla presente operazione a premi
(obbligatorio);



Dare il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo);



Inserire i dati dello scontrino d’acquisto relativi a:
.

DATA (senza caratteri di separazione e nel formato ggmmaa);

.

ORA (senza caratteri di separazione e nel formato hhmm);

.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONTRINO (senza virgole);

.

NUMERO SCONTRINO (senza caratteri di separazione).

Si precisa che :
(*) Ogni scontrino dà diritto ad un solo buono indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti in promozione
acquistati oltre la soglia minima richiesta.
(*) Per esigenze di gestione è possibile inviare una sola richiesta premio per singola busta.
(*) Il mancato rispetto della clausola di invio dello scontrino entro 5 giorni dall’acquisto comporterà l’invalidazione della
partecipazione. Si precisa altresì che:
.

I 5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana;

.

Eventuali plichi giunti senza timbro verranno invalidati;

.

Il timbro postale rinvenuto sul plico verrà ritenuto valido sia che faccia riferimento all’ufficio postale di origine,
sia a quello di destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio.

Inoltre per completare la procedura di richiesta del premio, il consumatore dovrà inviare entro e non oltre 5 giorni
dall’acquisto (farà fede il timbro postale) all’indirizzo :
OPERAZIONE A PREMI “KLEENEX FESTEGGIA 90 ANNI E TI REGALA LA SPESA - ASPIAG”
C/O ICTLabs S.r.l. Via Narni,211 (int.14)
05100 Terni
La documentazione sotto indicata :


Lo scontrino (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare lo scontrino integro ed originale che riporti
chiaramente l’acquisto di almeno 3 prodotti della gamma Kleenex & Scottex a scelta tra quelli coinvolti, di cui almeno uno
dovrà essere necessariamente Kleenex, per un minimo di 4,00 euro di spesa - non generico – emesso nell’arco di tempo in
cui si svolge l’operazione a premi);



Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, telefono di
cellulare e fisso, indirizzo e-mail – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio).

CONDIZIONI CONSEGNA DEL PREMIO


La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante.



Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il promotore non potrà
essere in nessun caso chiamato in causa.



La Società, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente, provvederà a spedire il premio.



Il premio verrà consegnato all’ indirizzo indicato in fase di richiesta del premio entro 180 giorni.



La Società si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale
acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti.



In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.



L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente
regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.



Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.



I server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.



Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi dati
riportati sulla documentazione spedita in originale.



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 ad un concorrente la partecipazione all’operazione a premi.



Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione all’operazione a premi
non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.



La Società Promotrice si riserva il diritto di rimborsare i buoni solo nel caso in cui il numero dei buoni sia
congruente con il numero di prodotti venduti, e dei premi riconosciuti.

FIDEIUSSIONE :
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. B), viene prestata idonea fideiussione a garanzia del
montepremi.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA :
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la società delegata ICTlabs S.r.l.
con sede operativa a Terni in Via Narni 211, (int.14), e sarà disponibile sul sito www.kleenex.it.
La presente iniziativa verrà veicolata tramite materiale promozionale presente all’interno dei volantini nei punti vendita aderenti
all’iniziativa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso
dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al regolamento.
Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 032 960 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle
14:00 alle 17:00.
GARANZIE E ADEMPIMENTI :
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI :
Ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali verrà effettuato, con modalità manuali ed elettroniche ai soli fini
dell’operazione a premi; i dati verranno utilizzati nelle modalità indicate nell’informativa.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti preclude la
possibilità dell’aggiudicazione dei premi.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione dell’iniziativa, potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati,
ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al Promotore sopra indicato.

