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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO DENOMINATO  

 “Scegli Napisan e vinci la Linea del Sorriso Giotto be-bè” 

RIF. 29/2014 

 

Società Promotrice: Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico  

Sede Legale   

e Amministrativa: Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) 

P.IVA/C.F. 08376900968 

 

Società Associata: F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A 

Sede Legale  

e Amministrativa:  Via XXV Aprile 5 - 20016 Pero  

P.IVA e C.F.   00843550153 

   

Territorio: Nazionale 

 

Prodotti promozionati: - Napisan additivo lavatrice nei formati: 

o polvere da 600 gr e 1,2 kg  

o liquido da 1,2 lt   e 2,4  lt  

o tabs da 10 pz e 30 pz  

 

- Napisan spray superfici nel formato: 

o 500 ml  

- Promozione immagine marchio Giotto 

 

Target: Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia. 

 

Durata:  Dal 14/11/2014 al 31/12/2014.  

Verbale assegnazione ed estrazione riserve entro il 19/01/2015.  

 

1. MECCANICA DELLA PROMOZIONE: 

 

Tutti coloro che nel periodo dal 14/11/2014 al 31/12/2014 acquisteranno in un unico scontrino, 

almeno un prodotto a marchio Napisan tra le referenze indicate al punto “Prodotti 

Promozionati”, presso i punti vendita aderenti alla presente promozione che esporranno il relativo 

materiale pubblicitario, potranno partecipare al presente concorso a premi che mette in palio con 

modalità instant win n. 48 kit “la linea del sorriso” (uno in palio ogni giorno). 

 

L’utente internet, per scoprire subito se ha vinto uno dei premi Instant Win, dovrà: 

 collegarsi dalle ore 00.00 del 14/11/2014 alle ore 23.59 del 31/12/2014 al sito 

www.napisan.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24); 

http://www.scholl.it/
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 accedere all’area dedicata al concorso e registrare i propri dati personali (nome, cognome, 

data di nascita, sesso, indirizzo di abitazione, civico, cap, città, provincia, numero di 

telefono, indirizzo e-mail, numero dei figli, fascia di età dei figli) 

 inserire i seguenti dati dello scontrino fiscale comprovante l'acquisto: 

o il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono 

(esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042); 

o data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato ggmmaa (esempio: 201114 

per indicare il 20 novembre 2014); 

o ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm (esempio: 0912 per indicare 9 e 

12 minuti); 

o la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 

5134 per indicare Euro 51,34); 

 accettare il regolamento del concorso. 

 autorizzare al trattamento dei dati personali come riportato nell’informativa privacy 

disponibile sul sito 

 

Un sistema automatico, una volta inseriti i dati, farà accedere il consumatore ad un sistema 

estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei premi messi in palio 

con la modalità INSTANT WIN. 

 

Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito 

della giocata. In caso di vincita l’utente riceverà, una mail di conferma con le indicazioni per 

convalidare come riportato nel regolamento al punto 2. 

 

L’e-mail comunicherà al vincitore come convalidare la vincita, le stesse informazioni sono reperibili 

direttamente sul regolamento completo. 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 

 la registrazione al sito è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di 

connessione che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di 

collegamento sottoscritto dall’utente con il gestore di rete; 

 

 lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 

14/11/2014 e il 31/12/2014. Lo scontrino dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni e 

consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, il prodotto acquistato 

e gli estremi riportati in fase di partecipazione; 

 

 ogni scontrino permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di 

uno; 

 

 i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta 

scontrini differenti e non potranno vincere più di un premio nel corso dell’intera iniziativa; 

 

 la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini “vincenti” inviati 

dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi; 

 

 il sistema è programmato per distribuire automaticamente nel corso di n. 48 giorni di gioco  n.1 

(uno) premio al giorno per un totale di n. 48 premi in palio. Nel caso in cui in un determinato 
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giorno di gioco il software non riuscisse ad assegnare il premio messo in palio per quel giorno di 

gioco (per qualsiasi motivo) lo stesso verrà rimesso in palio nel corso del giorno successivo. I 

premi che non verranno assegnati nel corso dell’ultimo giorno di gioco verranno assegnati alle 

prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale. 

 

 l’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, 

appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, 

installato sul sistema computerizzato che gestisce tutte e due le modalità di  concorso. Il server 

sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal 

programmatore); 

 

 ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità 

dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica.  

 

 a fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede 

pubblica: 

o l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN; 

o l’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del 

concorso ma risultate non vincenti di un premio immediato (INSTANT WIN), al fine 

di procedere all’estrazione delle riserve;  

 

2. ESTRAZIONE RISERVE INSTANT WIN e CERTIFICAZIONE VINCITORI INSTANT WIN  

 

A fine manifestazione tra tutte le giocate valide non vincenti un premio immediato verranno estratte 

n. 30 (trenta) riserve. Le riserve verranno utilizzate nel caso in cui i vincitori dei premi assegnati in 

instant win risultino irreperibili (mail errata) o che non convalidino correttamente (per modo, tempo 

e corrispondenza dei dati tra quelli utilizzati per partecipare e quelli riportati nella documentazione 

di convalida) o per mancata assegnazione da parte del software. 

La società promotrice si riserva di estrarre un numero maggiore di riserve qualora il numero 

ipotizzato risultasse insufficiente per l’assegnazione di tutti i premi messi in palio. 

 

L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, da file appositamente 

predisposto dalla società che si occuperà di gestire il software di assegnazione e di 

raccolta dati dei partecipanti, entro il 19/01/2015 alla presenza di un Notaio oppure 

Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. In occasione della stessa verranno anche verbalizzati 

i vincitori della meccanica Instant Win. 

 

3. COMUNICAZIONE E CONVALIDA VINCITA: 

 

Tutti i VINCITORI e le eventuali RISERVE che saranno contattate, per avere diritto al premio, 

dovranno convalidare la vincita inviando, entro 7 giorni (farà fede il timbro postale) dalla vincita o 

dalla sua comunicazione, via posta a:  

 

Concorso  “Scegli Napisan e vinci la Linea del Sorriso Giotto be-bè” 

c/o Concreta Comunicazioni -  Corso Sempione 98 - 20154 Milano 

 

la seguente documentazione: 
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- originale dello scontrino fiscale “parlante” (dal quale si evincano chiaramente i nomi dei 

prodotti acquistati) comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di 

partecipazione;  

- copia del proprio documento d’identità in corso di validità; 

- n. di telefono e/o email indicati/utilizzati al momento della partecipazione. 

- Indirizzo di abitazione completo (via/piazza, civico, cap, città, provincia) al quale dovrà 

essere inviato il premio. 

 

Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che riterrà più 

opportuno, si consiglia di utilizzare la Raccomandata A.R. per una migliore tracciabilità e per 

evitare smarrimenti che impediranno di convalidare la vincita. 

 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 

particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino, del punto vendita aderente alla 

manifestazione (che espone il relativo materiale pubblicitario del presente concorso) del prodotto 

acquistato che sia espressamente quello richiesto e dei dati personali inviati con quelli registrati 

dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita e rilasciati alla segreteria del 

concorso, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste 

dal presente Regolamento e la vincita non sarà convalidata. Il premio non convalidato per 

modo/tempo/corrispondenza dati verrà assegnato alla prima riserva utile.  

 

Il vincitore una volta convalidato in modo corretto riceverà, entro 15 giorni dalla ricezione della 

corretta documentazione di convalida, una comunicazione di conferma vincita via mail. 

 

Si precisa che le riserve verranno contattate, in ordine di estrazione e nel momento in cui si 

renderà necessario il loro utilizzo per assegnare il premio (non assegnato o non convalidato per 

modo tempo e corrispondenza dati).  

 

4. PREMI E VALORE DI MERCATO 

 

 n. 48 kit “la linea del sorriso” del valore di Euro 21,84 cad. IVA esclusa 

 

per un totale montepremi di Euro 1.048,32 (millequarantottto/trentadue) IVA esclusa 

 

5. SI PRECISA INOLTRE CHE: 

 

 I premi saranno consegnati entro e non oltre 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso 

come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

 

 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro e 

non potranno essere ceduti a terzi. 

 

 Specifiche premio  

Il kit “la linea del sorriso” Giotto be-bè è composto da: 1 astuccio da 12 superpennarelli 
GIOTTO be-bè, 1 astuccio da 12 supermatitoni GIOTTO be-bè, 1 astuccio da 10 
superpastelloni cera GIOTTO be-bè e 1 stick di colla la mia 1° colla Giotto be-bè. 

 

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore. 
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 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 

un concorrente di partecipare al concorso o di convalidare la vincita (Spam, black list, etc..). 

 

 Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica e del 

proprio numero di telefono, con particolare riferimento:  

o alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo 

stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 

 

 La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai 

vari promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel 

migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà 

dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il 

promissario, o chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel 

qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario. 

 

 Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri 

espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di 

consegna di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta 

e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto 

che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. 

Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, 

prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del 

premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il 

premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In 

caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio 

con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. 

 

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale 

premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si 

riservano il diritto di procedere nei confronti di tutti i partecipanti nei termini giudicati più 

opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 

 Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, 

e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non 

veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 

 

 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 

iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il 

consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che 

avranno spinto la Società a tale comportamento. 



 6 

 La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile 

e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio per il concorso, 

di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico mediante Fidejussione Bancaria. 

 

 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 

o soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 

o i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte 

per lo svolgimento del concorso; 

o minorenni. 

 

 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza limitazione alcuna.  

 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus 

– Via Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F. 91526820153, come prevede l’art. 10 comma 5 

del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 

 

 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili 

sul sito www.napisan.it nell’area dedicata alla manifestazione. 

 

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

dem, facebook, internet. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione 

a premio ai destinatari della stessa. 

 

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 

25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

 

 Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai partecipanti al Concorso 

saranno raccolti e trattati da Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. e F.I.L.A. 

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A, titolari del trattamento, in conformità al D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I Titolari potranno 

designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione operativa del 

Concorso medesimo. 

L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.napisan.it nella sezione 

dedicata al Concorso. 

 

Milano, 27 ottobre 2014 

per Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. 

Soggetto Delegato 

Ennio Mantovani 

http://www.festadelsoledetersivo.it/
http://www.festadelsoledetersivo.it/

