REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“40 ANNI IPERSOAP!"
Società Promotrice:

GENERAL S.r.l
Querceta - Seravezza 55047 (LU), via delle Ciocche n. 881
P.IVA e C.F. 01318250469

Soggetto Delegato:

LIVING BRANDS S.r.L.
20123 Milano (MI)
Via Edmondo de Amicis, 19
CF e P.IVA: 08434200963,

Area di svolgimento:

Territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i
punti vendita Ipersoap .Sono esclusi gli acquisti effettuati con
fattura e sullo shop on line

Prodotto in promozione:

Tutti i prodotti in vendita presso i punti vendita Ipersoap

Target partecipanti:

Consumatori finali (persone fisiche) maggiorenni al momento
della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino

Durata:

Dal 02 settembre al 24 novembre 2018
Verbale di assegnazione ed estrazione finale riserve entro
il 15 dicembre 2018

Si precisa che il presente concorso si compone di 2 MECCANICHE:
•
•

GRATTA&VINCI con in palio 5.000 buoni spesa Ipersoap dal valore nominale di 5,00 € cad.
e 95.000 premi come meglio indicato al punto 1.1.1;
INSTANT WIN WEB con in palio 40 carnet di buoni spesa Ipersoap dal valore complessivo
di 500,00 € cad., ciascuno composto da 20 buoni dal valore nominale di 25,00 € cad.

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Nel periodo dal 02 settembre al 24 novembre 2018 tutti i consumatori che effettueranno un
acquisto minimo di € 15 in unica soluzione esclusivamente nei punti vendita Ipersoap:
•

Riceveranno subito una cartolina concorso del tipo Gratta&Vinci, una ogni 15€ in unico
scontrino, che darà la possibilità di scoprire subito se hanno vinto uno dei premi
immediati messi in palio e consistenti in n. 5.000 buoni spesa Ipersoap dal valore
nominale di 5,00 € o uno dei 95.000 premi immediati meglio descritti al punto 1.1.1
messi in palio;

•

Potranno registrare il codice univoco rinvenuto sulla cartolina di cui sopra sul sito
ipersoap.com nell’area riservata all’iniziativa entro il 24 novembre 2018 per scoprire
subito se hanno vinto uno dei n. 40 (quaranta) carnet di buoni spesa Ipersoap dal valore
complessivo di 500,00 € cad. messi in palio in modalità Instant Win Web

Verrà riconosciuta una cartolina concorso ogni 15€ di acquisto all’interno dello stesso scontrino (al
netto di sconti e promozioni)
1.1.

GRATTA&VINCI

Il consumatore, una volta ricevuta la cartolina concorso, dovrà rimuovere (grattando) la patina posta
sulla stessa scoprendo subito se ha vinto uno dei premi messi immediati messi in palio.
In caso di vincita, i consumatori potranno ritirare il premio vinto fino al 09 dicembre 2018 esibendo
l’originale della cartolina vincente presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto. Il punto
vendita provvederà ad annullare la cartolina apponendo un timbro sulla stessa al momento della
consegna del premio.
Entro il giorno 15 dicembre 2018 alla presenza del Notaio oppure Funzionario Camerale per la
tutela della fede pubblica come previsto dall’art. 9 comma 1 D.P.R.430/2001, si effettuerà il verbale
di assegnazione dei vincitori. I premi eventualmente non rinvenuti verranno devoluti alla Onlus
indicata nel presente regolamento.
1.1.1. Adempimenti e garanzie:
Tutte le cartoline concorso del tipo Gratta&Vinci, sia quelle vincenti uno dei n. 100.000 (centomila)
premi immediati messi complessivamente in palio nelle quantità indicate di seguito, che non
vincenti, saranno esteriormente identiche ed indistinguibili tra loro e la patina che ricopre
l’indicazione della eventuale vincita sarà tale da non consentire la lettura, nemmeno in
trasparenza, delle diciture sottostanti.
Verranno stampate complessivamente n. 1.680.000 (unmilioneseicentottantamila) cartoline
concorso del tipo “Gratta&Vinci” di cui:
- n. 5.000 (cinquemila) vincenti con l’indicazione: “HAI VINTO Un buono spesa Ipersoap
dal valore di 5,00 €”;
- n. 95.000 (novantacinquemila) vincenti con l’indicazione: “HAI VINTO” e la descrizione
del premio vinto tra:
n. 5.000 ORPHEA SALVALANA FOGLIETTI EMANATORI 12PZ
n. 10.000 NEUTROMED DOCCIA IDRATANTE 250ml
n. 10.000 COLGATE DENTRIFICIO FAMILY ACTION 75ml
n. 5.000 SOFFIDEA SALVIETTE MANI 20pz
n. 10.000 VIDAL DOCCIA CON GANCIO 250 ml
n. 5.000 DEBORAH SMALTO PRET A PORTER
n. 10.000 FRESH&CLEAN SALVIETTE MILLEUSI 12pz
n. 10.000 PASTA DEL CAPITANO DENTIFRICIO 75ml
n. 10.000 SPUMA DI SCIAMPAGNA TALCO BUSTA 75gr
n. 5.000 PUPA LASTING COLOR EXTREME KIT
n. 5.000 IPERSOAP DETERGENTE PIATTI CONCENTRATO 500 ml

n. 10.000 QUASAR PANNO VETRI
- n. 1.580.000 (unmilionecincquecentottantamila) non vincenti con l’indicazione: “Non hai
vinto”.
Le cartoline vincenti saranno mescolate con le non vincenti secondo il criterio della assoluta
casualità e nel rispetto della Pubblica fede e successivamente suddivise in 5.000 blocchetti da 336
cartoline ciascuno; sarà rilasciata apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, attestante che
l’inserimento ed il mescolamento delle cartoline vincenti i premi immediati tra quelle non vincenti
avverrà in maniera del tutto conforme al presente regolamento.
Su tutte le cartoline oltre all’esito della partecipazione con la meccanica Gratta&Vinci verrà anche
stampato il codice univoco per poter partecipare alla meccanica instant win web di cui al punto 1.2
1.2.

INSTANT WIN WEB

Il consumatore per scoprire subito se ha vinto uno dei 40 carnet di buoni spesa Ipersoap dal valore
complessivo di 500,00 € dovrà:
•
•
•
•
•

Collegarsi al sito ipersoap.com nell’area riservata all’iniziativa dalle ore 09.00 del
02/09/2018 alla ore 23.59 del 24/11/2018;
Compilare il form di raccolta dati con i dati personali richiesti come obbligatori (nome,
cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, recapito telefonico);
Digitare, nell’apposita area dedicata, il codice univoco che troverà stampato sulla cartolina
del tipo Gratta&Vinci e visibile solo rimuovendo la patina argentata;
Inserire i dati dello scontrino di acquisto dei prodotti in promozione (data, ora, numero,
importo);
Accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità
indicate come obbligatorie nell’informativa resa all’interessato.

Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una
procedura informatizzata di estrazione casuale “instant win” e il partecipante visualizzerà un
messaggio a video di vincita o non vincita; esclusivamente in caso di vincita, il partecipante
riceverà anche una e-mail di conferma con le indicazioni necessarie per convalidare la stessa
entro 5 giorni. Le stesse indicazioni saranno reperibili direttamente sul regolamento completo.
I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno infatti convalidare la vincita come previsto al
successivo punto 1.2.3.
1.2.1. Per quanto sopra indicato si specifica che:
•

•

•

La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione,
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente;
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta codici
differenti, ma non potranno vincere più di un premio Instant Win Web nel corso dell’intera
iniziativa. Con lo stesso codice non si può giocare più di una volta;
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l'assoluta casualità
dell'estrazione stessa, che la tutela della buona fede pubblica;

•

•

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software appositamente programmato ed i
premi saranno assegnati con modalità INSTANT WIN e con casualità (random). E-mail di
supporto ai partecipanti: info@40anniipersoap.it;
Il software provvederà ad assegnare un totale di n. 40 premi. 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. Si precisa che il software di gestione del concorso è
ubicato su territorio Italiano così da permettere gli eventuali controlli da parte degli enti
preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal proposito verrà rilasciata apposita
dichiarazione peritale.

1.2.2. Estrazione finale riserve e verbalizzazione vincitori Instant Win Web:
Tra tutte le giocate effettuate nei modi e nei tempi sopra descritti, non vincenti un premio
immediato ed effettuate da un partecipante non vincente con altra giocata, verranno estratte
n. 20 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore o mancata/incompleta/erronea
convalida.
Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero
essere sufficienti a conferire i premi non assegnati/convalidati.
L’estrazione verrà effettuata, entro il 15 dicembre 2018, 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. L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto
casuale, su file appositamente predisposti dal gestore del sistema informatico. Nella stessa
occasione si provvederà altresì alla verbalizzazione dei vincitori in Instant Win Web.
Si precisa e ribadisce che possono risultare vincenti solo codici e nominativi differenti. Ogni
persona fisica potrà partecipare tante volte quanti sono i codici in suo possesso, ma avrà
eventualmente diritto ad una sola vincita nel corso di tutto il periodo promozionale, anche se
gioca con differenti indirizzi, sia di residenza/domicilio, sia di posta elettronica.
1.2.3. Avviso e convalida vincita:
Le riserve saranno avvisate mezzo e-mail in ordine d’estrazione e solo nel momento in cui se ne
renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta convalidare secondo le medesime modalità
previste per i vincitori (si invitano pertanto TUTTI i partecipanti a conservare copia della
cartolina riportante il codice univoco e dello scontrino utilizzati per la partecipazione
almeno sino al 30 aprile 2019).
In tutti i casi il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
Ø Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
Ø All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
Ø La mailbox di un vincitore risulti piena;

Ø L’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente,
errato o incompleto;
Ø Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
Ø La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
Ø L’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;
Ø Dati personali errati e/o non veritieri.
Per avere diritto al premio, i vincitori e le riserve di cui si renderà necessario l’utilizzo, dovranno
convalidare la vincita, inviando tramite posta entro 5 giorni dalla data della vincita o dalla data
della sua comunicazione in caso di estrazione finale (farà fede il timbro postale) i seguenti
dati/documenti:
§
copia del documento di identità in corso di validità;
§
recapito telefonico a cui essere eventualmente ricontattato;
§
indirizzo al quale inviare il premio vinto;
§
l’originale della cartolina contenente il codice vincete integra e non manomessa.
§
l’originale dello scontrino con cui ha partecipato al concorso e vinto. Lo scontrino utilizzato
per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 02/09/2018 e il
24/11/2018. 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 valore totale
dello scontrino (importo minimo di spesa € 15,00) oltre gli estremi riportati in fase di
partecipazione;
Tutta la documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa al seguente indirizzo:
Concorso ” 40 ANNI IPERSOAP!”
C/O MBE C.P. 202
Via Cenisio 37
20154 Milano (MI)
La spedizione potrà essere effettuata utilizzando il mezzo postale che si ritiene più adatto, per
una maggiore tracciabilità si consiglia di effettuare la stessa mediante raccomandata.
Non saranno considerati validi i documenti contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati,
illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare il contenuto degli stessi. La
Società Promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti per
verificarne la correttezza.
Nel caso di documenti richiesti ed inviati per la convalida risultati non conformi a quanto previsto
dal presente regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali, del
codice univoco e dello scontrino con quelli registrati, la partecipazione sarà ritenuta in violazione
delle condizioni previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita non sarà
convalidata. Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o la convalida non sia valida per
tempi e modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.

2.

PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO:

DESCRIZIONE	
  
BUONI	
  SPESA	
  500€	
  composti	
  ognuno	
  da	
  20	
  buoni	
  da	
  
25€	
  
BUONO	
  SPESA	
  5€	
  
ORPHEA	
  SALVALANA	
  FOGLIETTI	
  EMANATORI	
  12pz	
  
NEUTROMED	
  DOCCIA	
  IDRATANTE	
  250ml	
  
COLGATE	
  DENTIFRICIO	
  FAMILY	
  ACTION	
  75ml	
  
SOFFIDEA	
  SALVIETTE	
  MANI	
  20pz	
  
VIDAL	
  DOCCIA	
  CON	
  GANCIO	
  250	
  ml	
  
DEBORAH	
  SMALTO	
  PRET	
  A	
  PORTER	
  
FRESH&CLEAN	
  SALVIETTE	
  MILLEUSI	
  12pz	
  
PASTA	
  DEL	
  CAPITANO	
  DENTIFRICIO	
  75ml	
  
SPUMA	
  DI	
  SCIAMPAGNA	
  TALCO	
  BUSTA	
  75gr	
  
PUPA	
  LASTING	
  COLOR	
  EXTREME	
  KIT	
  
IPERSOAP	
  DETERGENTE	
  PIATTI	
  CONCENTRATO	
  500ml	
  
QUASAR	
  PANNO	
  VETRI	
  
TOTALE	
  	
  

valore	
  
valore	
  
valore	
  totale	
   valore	
  totale	
  
cad	
  (iva	
   cad	
  (iva	
  
(iva	
  inclusa)	
   (iva	
  esclusa)	
  
inclusa	
   esclusa)	
  

qt.	
  

40	
   €	
  500,00	
   €	
  409,84	
  
5.000	
  
5.000	
  
10.000	
  
10.000	
  
5.000	
  
10.000	
  
5.000	
  
10.000	
  
10.000	
  
10.000	
  
5.000	
  
5.000	
  
10.000	
  
	
  

€	
  5,00	
  
€	
  2,57	
  
€	
  1,33	
  
€	
  0,98	
  
€	
  1,34	
  
€	
  1,49	
  
€	
  1,99	
  
€	
  1,30	
  
€	
  1,20	
  
€	
  0,66	
  
€	
  5,00	
  
€	
  1,29	
  
€	
  1,17	
  
	
  	
  

€	
  20.000,00	
   €	
  16.393,60	
  
€	
  4,10	
   €	
  25.000,00	
   €	
  20.500,00	
  
€	
  2,11	
   €	
  12.850,00	
   €	
  10.550,00	
  
€	
  1,09	
   €	
  13.300,00	
   €	
  10.900,00	
  
€	
  0,80	
  
€	
  9.800,00	
  
€	
  8.000,00	
  
€	
  1,10	
  
€	
  6.700,00	
  
€	
  5.500,00	
  
€	
  1,22	
   €	
  14.900,00	
   €	
  12.200,00	
  
€	
  1,63	
  
€	
  9.950,00	
  
€	
  8.150,00	
  
€	
  1,07	
   €	
  13.000,00	
   €	
  10.700,00	
  
€	
  0,98	
   €	
  12.000,00	
  
€	
  9.800,00	
  
€	
  0,54	
  
€	
  6.600,00	
  
€	
  5.400,00	
  
€	
  4,10	
   €	
  25.000,00	
   €	
  20.500,00	
  
€	
  1,06	
  
€	
  6.450,00	
  
€	
  5.300,00	
  
€	
  0,96	
   €	
  11.700,00	
  
€	
  9.600,00	
  
	
  	
   €	
  187.250,00	
   €	
  153.493,60	
  

3. Si precisa inoltre che:
§

La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento
nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.

§

Premi: Il buono spesa è utilizzabile in un’unica soluzione su un acquisto minimo di pari importo,
non è cumulabile ad altre operazioni in corso e la scadenza verrà riportata sul buono stesso.
Non sono validi buoni spesa non integri, raccolti dai rifiuti o che presentino segni di
manomissione o di alterazione. Il buono non è spendibile se tale acquisto è effettuato
nell’esercizio d’impresa, arti e professioni e si applica soltanto ad acquisti in Italia.

§

Esclusione dei partecipanti:
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i consumatori di età inferiore a
18 anni al momento della partecipazione e i residenti al di fuori del territorio nazionale italiano e
della Repubblica di San Marino oltre ai dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di
tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società
Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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 ideato.

§

I premi Instant Win Web saranno consegnati entro 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, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS, come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001:
-

ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

§

Cauzione: 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 (ex
Ministero delle Attività Produttive) mediante fidejussione bancaria.

§

Si provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

§

Non si 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.

§

Il Regolamento integrale sarà visibile su ipersoap.com nell’area riservata all’iniziativa e sul
sito 40anniipersoap.it

§

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiali POP, campagna web, radio e TV. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni
altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

§

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

§

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Per. GENERAL S.r.l
Il Soggetto Delegato

