CONCORSO A PREMI
“OLTRE LA SPESA”
ACQUA & SAPONE SRL
Regolamento
La Società Acqua & Sapone S.r.l., con sede legale in Via Vi9or Pisani, 14 – 20124 Milano - P.IVA
03571100282 e C.F. 01337680688, esercitante l’aKvità di commercio di arNcoli di igiene per la
persona e per la casa, indice un concorso a premi con le seguenN modalità:
AREA:
territorio nazionale e Repubblica di San Marino
DURATA:
dal 5 gennaio 2020 al 26 dicembre 2020 suddivisa nelle seguenN 23 tranches:
▪ 1° tranche): 05/01/20 – 18/01/20
▪ 2° tranche): 19/01/20 – 01/02/20
▪ 3° tranche): 02/02/20 – 15/02/20
▪ 4° tranche): 23/02/20 – 07/03/20
▪ 5° tranche): 08/03/20 – 21/03/20
▪ 6° tranche): 22/03/20 – 04/04/20
▪ 7° tranche): 05/04/20 – 18/04/20
▪ 8° tranche): 26/04/20 – 09/05/20
▪ 9° tranche): 10/05/20 – 23/05/20
▪ 10° tranche): 24/05/20 – 06/06/20
▪ 11° tranche): 07/06/20 – 20/06/20
▪ 12° tranche): 28/06/20 – 11/07/20
▪ 13° tranche): 12/07/20 – 25/07/20
▪ 14° tranche): 26/07/20 – 08/08/20
▪ 15° tranche): 09/08/20 – 22/08/20
▪ 16° tranche): 30/08/20 – 12/09/20
▪ 17° tranche): 13/09/20 – 26/09/20
▪ 18° tranche): 27/09/20 – 10/10/20
▪ 19° tranche): 11/10/20 – 24/10/20
▪ 20° tranche): 01/11/20 – 14/11/20
▪ 21° tranche): 15/11/20 – 28/11/20
▪ 22° tranche): 29/11/20 – 12/12/20
▪ 23° tranche): 13/12/20 – 26/12/20
DESTINATARI:
utenN maggiorenni del sito www.acquaesapone.it
Possono partecipare al concorso solo le persone residenN o domiciliate in Italia o nella Repubblica di
San Marino. Eventuali partecipazioni da parte di non residenN in Italia o nella Repubblica di San
Marino saranno annullate.
FINALITA’ DELLA PROMOZIONE:
promuovere la notorietà del marchio e dei prodoK venduN da Acqua&Sapone. Non è fa9o obbligo di
acquisto
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PREMI:
sono previsN n. 23 premi, a seguito di estrazioni periodiche (in ragione di n. 10 premi per ogni
tranche), tuK cosNtuiN da:
- n. 1 buono spesa Acqua&Sapone del valore di € 100,00 iva non esposta
Complessivamente per 230 premi € 23.000,00 iva non esposta
MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 23.000,00 iva non esposta
FIDEIUSSIONE:
€ 23.000,00 (scade il 4 gennaio 2022)
RITENUTA ALLA FONTE:
€ 5.750,00 (aliquota 25%) s.c.f.m.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art.30 DPR 600/73.
ESTRAZIONI:
le estrazioni periodiche avverranno tu9e entro le seguenN date:
▪ 1° - 2° tranche: entro il 12 febbraio 2020
▪ 3° - 4° tranche: entro il 18 marzo 2020
▪ 5° - 6° tranche: entro il 15 aprile 2020
▪ 7° - 8° tranche: entro il 20 maggio 2020
▪ 9° - 10° tranche: entro il 17 giugno 2020
▪ 11° - 12° tranche: entro il 22 luglio 2020
▪ 13° - 14° tranche: entro il 28 agosto 2020
▪ 15° - 16° tranche: entro il 23 se9embre 2020
▪ 17° - 18° tranche: entro il 21 o9obre 2020
▪ 19° - 20° tranche: entro il 25 novembre 2020
▪ 21° - 22° tranche: entro il 22 dicembre 2020
▪ 23° tranche: entro il 4 gennaio 2021
Tu9e le estrazioni avverranno alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso inizia il 5 gennaio 2020 alle ore 00:00:00, termina il 26 dicembre 2020 alle ore 23:59:59 ed
è suddiviso nelle 23 tranches già descri9e.
In ognuna delle 23 tranches all’utente verrà richiesto di rispondere a una domanda a risposta chiusa
relaNva al mondo Acqua&Sapone o ad alcuni prodoK venduN da Acqua&Sapone nella tranche di
riferimento, pubblicizzaN sul volanNno nazione Acqua&Sapone, tramite spot tv, e tramite eventuali altri
mezzi di comunicazione. Tu9e le domande saranno diverse tra loro (la domanda che verrà proposta in
una tranche sarà quindi diversa da quella della tranche precedente e da quella successiva).
Nel de9aglio, coloro che vorranno partecipare al concorso dovranno:
• collegarsi al sito www.acquaesapone.it
• entrare nella sezione dedicata al concorso
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A questo punto il sistema mostrerà all’utente la domanda relaNva alla tranche in cui sta
partecipando unitamente a 3 proposte di risposta (di cui una sola sarà quella corre9a) tra cui
l’utente dovrà scegliere. Una volta selezionata la risposta, il partecipante dovrà:
- registrarsi compilando tuK i campi del form di partecipazione predisposN inserendo la propria
anagraﬁca (nome, cognome, data di nascita, e-mail)
- acceIare tu9e le norme che regolano il concorso, nessuna esclusa, senza limitazioni e riserve
cliccando su apposito check box (senza tale acce9azione non è possibile partecipare al concorso);
- autorizzare – obbligatoriamente – al tra9amento dei daN per ﬁnalità stre9amente connesse alla
partecipazione al presente concorso cliccando su apposito check box. Verrà richiesta anche
l’autorizzazione facoltaNva al tra9amento dei daN per ﬁnalità promo pubblicitarie, durante e dopo
il termine del concorso.
Non saranno considerate valide le registrazioni che presenNno campi “obbligatori” non completaN.
A seguito della registrazione, se la risposta selezionata sarà corre9a, apparirà un messaggio del Npo
“ComplimenN, la risposta è corre9a! Partecipi all'estrazione relaNva alla … tranche!” e l’utente non
potrà più partecipare alla stessa tranche.
Se la risposta selezionata sarà errata, apparirà un messaggio del Npo “Mi dispiace! La risposta non è
corre9a, ritenta domani”.
A tale proposito si speciﬁca che, in caso di risposta errata, il partecipante potrà tentare di rispondere
corre9amente alla stessa domanda a partire dal giorno successivo. Nel caso il giorno successivo alla
giocata errata cambi la tranche, non sarà più possibile rispondere alla domanda della tranche
precedente.
Uno stesso partecipante potrà rispondere alle domande previste per tu9e le tranche del concorso, ma
potrà vincere un solo premio per tu9a la durata dello stesso. Vincite mulNple riconducibili a una
stessa idenNtà verranno invalidate anche a posteriori.
Estrazione vincitori di ogni tranche
Il gestore del sistema informaNco, per ogni tranche, fornirà 1 tabulato autocerNﬁcato (ele9ronico o
cartaceo) contenente i nominaNvi di tuK coloro che avranno risposto corre9amente alla domanda
posta.
Alle date concordate, da ciascun tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale o Notaio, si
procederà ad estrarre n. 10 nominaNvi vincenN (+ 10 riserve) per ogni tranche, ai quali saranno
assegnaN i premi cosNtuiN dai buoni spesa Acqua& Sapone.
Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso in cui un vincitore estra9o risulterà manifestamente
irreperibile o non in regola con le norme del concorso.
TuK i vincitori estraK saranno avvisaN via e-mail della vincita e verrà loro comunicato che, per aver
diri9o al premio, entro 5 giorni dall’invio della mail, dovranno inviare all’indirizzo
segreteria@newpromoNonalmix.it o via fax al numero 02.58310498 la fotocopia del loro documento
d’idenNtà (fronte e retro) i cui daN (nome, cognome e data di nascita) dovranno corrispondere
esa9amente a quelli inseriN nel form di registrazione. Nel caso in cui si rilevino diﬀormità anche lievi
tra i daN inseriN in fase di registrazione e quelli presenN sul documento d’idenNtà, il premio non sarà
confermato e si accederà alle riserve per le quali sarà applicata la stessa procedura.
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Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui un vincitore trasme9a i daN e i
documenN richiesN oltre i termini previsN, non vedrà riconosciuta la vincita.
A tale proposito, si speciﬁca che è a cura del vincitore eﬀe9uare eventuali veriﬁche relaNve al corre9o
ricevimento (da parte del Sogge9o Delegato) della documentazione inviata per la convalida della
vincita.
A seguito delle dovute veriﬁche, se i documenN inviaN risulteranno validi e corrisponderanno a quelli
indicaN in fase di partecipazione il premio verrà consegnato al vincitore entro 180 giorni.
PRECISAZIONI:
- La stessa persona può vincere un solo premio.
- La Società Promotrice non avrà alcuna responsabilità rispe9o ad un Utente vincitore che risulN
irreperibile qualora la casella di posta ele9ronica, indicata in fase di registrazione, risulN non abilitata
alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel fra9empo disabilitata, come da messaggio
risultante dal server di gesNone del servizio di posta ele9ronica dell’utente o nel caso in cui la mail di
avviso vincita sia erroneamente considerata (a causa della conﬁgurazione da parte dell’Utente o del
provider del servizio) quale spam.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parN
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospe9a, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziaNva, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
- Ogni tentaNvo di truﬀa e ogni dichiarazione inesa9a o falsa implica l’immediata squaliﬁca del
partecipante.
- La Società promotrice si riserva di eﬀe9uare le necessarie veriﬁche per accertare la regolarità della
partecipazione nonché la corre9ezza dei daN indicaN dal partecipante.
- La Società promotrice si riserva di sosNtuire i premi indicaN con altri analoghi di pari valore o
maggior valore in caso di cessata produzione o di non disponibilità sul mercato di quelli indicaN, per
causa di forza maggiore.
- -La partecipazione al concorso è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanN via web da
parte del gestore del concorso.
- Il server deputato alla ricezione e gesNone dei daN delle aKvità relaNve a tu9e le fasi del concorso,
è ubicato in Italia.
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o diﬃcoltà riguardante gli strumenN tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’ele9ronica, la
trasmissione e la connessione o intervenN di hackeraggio ecc., che possa impedire al consumatore di
collegarsi al sito web del concorso.
- I premi eventualmente non riNraN o non assegnaN per qualsiasi moNvo, escluso il riﬁuto, saranno
devoluN all’Associazione ALI DI SCORTA Onlus, Via degli Aldobrandeschi 3 – 00163 Roma C.F.
96402000580.
PUBBLICITÀ:
si prevedono cartoline-concorso, locandine, pendagli, espositori e pubblicità su
www.acquaesapone.it.
La Società si riserva di uNlizzare ogni altro mezzo pubblicitario uNle per promuovere il concorso.
REGOLAMENTO:
Il regolamento integrale può essere consultato su www.acquaesapone.it
PRIVACY
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I daN rilasciaN dai vincitori saranno uNlizzaN solo per ﬁnalità stre9amente legate alla consegna del
premio e saranno tutelaN ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Titolare del
tra9amento è Acqua & Sapone S.r.l. con sede legale in Via Vi9or Pisani, 14 – 20124 Milano.
Per ﬁnalità stre9amente connesse al concorso i daN saranno tra9aN da New PromoNonal Mix Srl – Via
Giuseppe Frua, 22 - Milano.
L’elenco dei responsabili del tra9amento è disponibile previa richiesta scri9a inviata all’indirizzo sopra
indicato.
In qualsiasi momento e gratuitamente il partecipante potrà esercitare i diriK di cui all’art. 7 per
consultare, reKﬁcare o cancellare i suoi daN scrivendo al Titolare del tra9amento.Gli interessaN
hanno altresì i diriK di cui agli ar9. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diri9o di reKﬁca, diri9o
all'oblio, diri9o di limitazione di tra9amento, diri9o alla portabilità dei daN, diri9o di opposizione).
I daN rilasciaN saranno conservaN per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle ﬁnalità per le quali i daN personali sono staN rilasciaN, o per un periodo più
lungo, per ﬁni consenNN dalla legge, e comunque cancellaN senza ingiusNﬁcato ritardo.
La partecipazione al Concorso implica l'acce9azione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà a9uazione il DPR 430 del
26.10.2001.
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