REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI

“Henkel premia i tuoi acquisti in cartoleria!”
18/017

Promosso da Henkel Italia S.r.l. – Divisione AC Adesivi al Consumo
per promuovere ed incentivare la vendita dei propri prodotti.
SOGGETTO
PROMOTORE:

SOGGETTO
DELEGATO:

La Società HENKEL ITALIA S.r.l. con sede legale e
amministrativa in Via Amoretti, 78 – 20157 Milano - Codice
Fiscale e Partita IVA 09299750969.
Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 –
40033 Casalecchio di Reno (BO). Codice Fiscale
03941740379 e Partita Iva 00679901207

DESTINATARI:

L’operazione a premio è rivolta a tutti i consumatori
acquirenti dei prodotti oggetto della manifestazione presso i
punti vendita del canale cartoleria aderenti all’iniziativa che
esporranno apposito materiale pubblicitario.

AREA:

La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano
presso i punti vendita del canale cartoleria che aderiscono
all’iniziativa e che presenteranno l’iniziativa stessa con
apposito materiale pubblicitario.

PERIODO DI
EFFETTUAZIONE:

Dal 1 Luglio 2018 al 30 Novembre 2018

PRODOTTI OGGETTO
DELLA MANIFESTAZIONE:

Super Attak Power Flex Gel 3g, Super Attak Easy
Brush 5g, Super Attak Perfect Pen 3g, Pritt Stick Original
22g, Pritt Colla Roller Compact 10m, Pritt Multitack 95
gommini

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE: Ogni

consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare
all’operazione a premio e ricevere 1 premio acquistando, in
uno qualsiasi dei punti vendita aderenti all’iniziativa, uno dei
pacchetti
promozionali
sotto
descritti
e
coinvolti
nell’operazione valida dal 1° luglio al 30 novembre 2018.

MECCANICA OPERAZIONE A PREMI:

Dal 1° luglio al 30 novembre 2018 si organizzerà, presso le cartolerie aderenti
all’iniziativa, un’attività promozionale con gift sicuro alla cassa come da
meccanica sotto descritta:

- Ogni 6 Blister, anche misti, di Super Attak Power Flex Gel 3g, Easy Brush 5g
oppure Perfect Pen 3g il consumatore riceverà in omaggio una confezione di
detersivo per lavastoviglie Pril da 13 Tabs;
- Ogni 6 Pritt Stick Original 22g il consumatore riceverà in omaggio un flacone
di Nelsen Piatti 900ml (profumazioni varie);
- Ogni 5 Colle Roller Compact Pritt, oppure 8 Pritt Multitack, il consumatore
riceverà in omaggio un flacone di Dixan liquido 19 lavaggi da 950ml
(profumazioni varie).
I punti vendita aderenti all’operazione a premio “Henkel premia i tuoi acquisti
in cartoleria” avranno la possibilità di individuare:
sia dei periodi promozionali, all’interno dell’arco temporale complessivo di
validità della manifestazione a premio,
e sia, all’interno dell’intera gamma dei prodotti oggetto dell’operazione, i
prodotti coinvolti nel singolo periodo promozionale.
La promozione sarà pubblicizzata ai consumatori clienti dei punti vendita
aderenti, tramite volantini, dépliant o materiali espositivi che riporteranno
chiaramente le condizioni di partecipazione all’operazione nonché la durata del
periodo promozionale e l’esatta indicazione dei prodotti coinvolti.
Tutti i consumatori a fronte dell’acquisto effettuato durante il periodo
promozionale, di una delle combinazioni di prodotti sopra descritte,
riceveranno subito in omaggio direttamente presso il punto vendita, quale
premio certo, il rispettivo premio in palio.
MONTEPREMI:

In base ad operazioni aventi simile meccanica si stima di
erogare complessivamente:

Quantità

6.890
26.720
5.720

Descrizione

Valore Unitario
IVA esclusa

Valore Totale
IVA esclusa

3,20 €

€ 22.048,00

1,22 €

€ 32.598,40

2,37 €

€ 13.556,40

Pril 13 tab
Nelsen piatti 900ml
(profumazioni varie)
Dixan liquido 19 lavaggi
(profumazioni varie)
Totale montepremi

DICHIARAZIONE:

€ 68.202,80

La Società HENKEL ITALIA Srl dichiara che:

-

La partecipazione all’Operazione a premio
l’accettazione del presente regolamento.

-

Il Regolamento completo, potrà essere consultato oppure richiesto in copia,
senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la Società promotrice Henkel Italia
S.r.l.- Via Amoretti, 78 - Milano, e presso la Società delegata DMT
Telemarketing S.r.l. – Via del Lavoro, 37/3 40033 Casalecchio di Reno (BO)

è

gratuita

e

comporta

ove il Regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’Operazione e per
i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
-

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al
Regolamento da parte della Società promotrice, sarà portata a conoscenza
degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa. Eventuali
modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione
dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.

-

I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione
destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento.

RIVALSA: La

Società HENKEL ITALIA S.r.l. dichiara che non intende avvalersi
del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 30 DPR n. 600 del 29/09/73

Casalecchio di Reno, 19 giugno 2018
per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

ai

