REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
“LA BELLEZZA RENDE BUONI”
19/
Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Cosmetica

PROMOTORE
HENKEL ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Carlo Amoretti, 78 – 20157 Milano - Partita IVA
09299750969.

SOGGETTI ASSOCIATI
ACQUA & SAPONE S.r.l. con sede legale in Via Vittor Pisani,14 – 20124 Milano. Codice Fiscale
01337680688 e Partita Iva 03571100282.

SOGGETTO DELEGATO
DMT TELEMARKETING S.r.l. con sede legale in Via del Lavoro, 37/3 - 40033 Casalecchio di
Reno (BO) - Partita Iva 00679901207.

TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio certo differito.

DURATA
Periodo di svolgimento della manifestazione a premi:
- periodo nel quale sono validi gli acquisti dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, indicati
nell’apposito paragrafo, nei Punti Vendita ACQUA & SAPONE e LA SAPONERIA ai fini della
partecipazione: dal 5 novembre 2019 al 31 dicembre 2019.
- termine di richiesta del premio certo attraverso il mini sito dedicato: entro 3 giorni dalla data
di acquisto dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” indicata sullo scontino di acquisto (data
ultima 3 gennaio 2020);
- termine ultimo entro il quale è possibile utilizzare il premio: 30 giugno 2020.

TERRITORIO
La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano presso i punti vendita ACQUA &
SAPONE e LA SAPONERIA che commercializzano i “PRODOTTI IN PROMOZIONE” e che
espongono il materiale promozionale relativo alla presente manifestazione.

DESTINATARI
Tutti i Consumatori Finali privati (persone fisiche) maggiorenni che, nel periodo della
manifestazione a premi indicato al paragrafo “DURATA”, effettueranno una spesa di almeno
10,00 in “PRODOTTI IN PROMOZIONE” presso uno dei Punti Vendita ACQUA & SAPONE e
LA SAPONERIA partecipanti all’iniziativa.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare alla manifestazione a premi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti che partecipano per conto
dei loro clienti e non.

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano alla manifestazione a premi tutte le referenze dei prodotti a marchio Schwarzkopf,
Barnangen e got2b.

MECCANICA ED OTTENIMENTO DEL PREMIO
Tutti i consumatori finali che, nel periodo di validità della manifestazione indicato al paragrafo
“DURATA”, si recheranno in un Punto Vendita ACQUA & SAPONE e LA SAPONERIA
partecipante all’iniziativa ed effettueranno in un’unica soluzione (con un unico scontrino) una
spesa di almeno 10,00 IVA compresa dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” a loro scelta (soglia

non ripetibile in uno stesso scontrino), potranno, entro 3 giorni dalla data di acquisto indicata
sullo scontrino (con data ultima 3 gennaio 2020), richiedere il premio certo (informazioni di
dettaglio ai paragrafi “PREMIO E MONTEPREMI” e “CONDIZIONI DI UTLIZZO DEL PREMIO”).
Per partecipare alla manifestazione, i Consumatori Finali dovranno conservare lo scontrino
d’acquisto, che dovrà essere PARLANTE, ovvero dovrà riportare chiaramente ed
inequivocabilmente l’indicazione della marca, la descrizione e il prezzo di ciascuno dei
“PRODOTTI IN PROMOZIONE” acquistati (o i codici EAN dei relativi prodotti).
Per richiedere il premio, il Consumatore Finale dovrà portare a buon fine il seguente
procedimento, entro 3 giorni dalla data di acquisto indicata sullo scontrino (con data ultima 3
gennaio 2020):
A) FASE DI REGISTRAZIONE
Il Consumatore Finale accedendo a www.labellezzarendebuoni.it (il costo della connessione
corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio
operatore) dovrà:
 registrarsi, inserendo i propri dati anagrafici e la propria e-mail (non verranno accettate
partecipazioni di persone minorenni); se già registrati, basterà effettuare il login inserendo le
proprie credenziali di accesso;
 accettare il trattamento dei dati al fine della partecipazione e del ricevimento del premio
certo, come indicato nel form stesso, ed accettare il regolamento della manifestazione.
B) FASE DI CARICAMENTO DELLO SCONTRINO
Successivamente al buon fine della registrazione, il Consumatore Finale potrà accedere alla
propria area riservata (o entrare con login e password se già iscritto in precedenza) e dovrà:
• inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti dal form di partecipazione (numero
scontrino, data, ora e minuti, importo totale scontrino);
• caricare attraverso l’apposita procedura la fotografia o la scansione dello scontrino di
acquisto.
Si precisa che sulle fotografie/scansioni degli scontrini dovranno essere chiaramente leggibili la
descrizione e il prezzo dei prodotti Schwarzkopf oppure Barnangen o got2b acquistati e i dati
dello scontrino; le immagini potranno essere caricate solo nei formati .jpg, .pdf o .png. e con una
dimensione non superiore a 3 Mb.
I server coinvolti nella raccolta e conservazione dei dati relativi ai consumatori sono allocati nel
territorio italiano.
Sarà possibile partecipare alla manifestazione al massimo una volta per ogni singolo scontrino
di acquisto, indipendentemente da eventuali multipli del limite di spesa in “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” acquistati rispetto a quanto richiesto; pertanto per partecipare più volte con
l’acquisto di più prodotti sarà necessario acquistare almeno 10 euro di “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” con scontrini diversi.
È quindi possibile partecipare all’operazione a premi più di una volta, con più scontrini, a
condizione che siano utilizzati scontrini differenti che ognuno contenga l’acquisto di almeno 10
euro di “PRODOTTI IN PROMOZIONE”.
Non sono ammessi, pertanto daranno luogo all’invalidità della partecipazione, gli inserimenti
della cifra zero (“0”) prima dei dati dello scontrino (in particolare il n° dello scontrino), qualora
gli stessi non siano presenti sullo scontrino stesso.

I dati dello scontrino verranno automaticamente registrati dal sistema e lo scontrino verrà
tracciato e reso inutilizzabile dal sistema software, pertanto non potrà più essere utilizzato per
ulteriori partecipazioni da utenti diversi.
Ai fini della partecipazione saranno accettati esclusivamente scontrini riportanti una data e un
orario di partecipazione compresi nel periodo di validità della manifestazione e antecedenti alla
data e all’orario di caricamento, e i cui dati e immagine siano caricati sul mini sito dedicato entro
3 giorni dalla data di acquisto indicata sullo scontino stesso (con data ultima 3 gennaio 2020).

Si precisa che l’originale dello scontrino di acquisto dovrà essere conservato fino al 31 gennaio
2020, in quanto potrà essere richiesto in originale dal Promotore per eventuali controlli sulla
correttezza della richiesta del premio.
Una volta confermato l’upload dei dati e delle immagini, il Consumatore Finale riceverà
immediatamente una e-mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, contenente la
conferma di invio della documentazione e l’avviso dell’avvio della fase di verifica.
Entro 9 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, il Promotore o un suo delegato
effettueranno un controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di tutte le informazioni
richieste.
Qualora il controllo della documentazione vada a buon fine, la partecipazione verrà validata e
il Consumatore Finale riceverà una e-mail contenente il premio e le istruzioni per utilizzarlo.

CONDIZIONI GENERALI
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Consumatore Finale che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il Consumatore Finale non eserciti tale diritto nei termini previsti
dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
Non potrà essere convalidato il premio in caso di irregolarità nella partecipazione. A titolo
esemplificativo e non esaustivo il premio NON potrà essere convalidato:
1. qualora i dati dello scontrino inseriti in fase di partecipazione non fossero corretti ad una
verifica dell’originale dello scontrino stesso;
2. qualora il partecipante, alla richiesta da parte del Promotore, risultasse non in grado di fornire
lo scontrino di partecipazione in originale o qualora ad un controllo lo scontrino fosse
contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
3. qualora dallo scontrino non risultasse l'acquisto dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”
all'interno del periodo di svolgimento dell'iniziativa;
4. qualora lo scontrino non risultasse emesso da un Punto Vendita ACQUA & SAPONE o LA
SAPONERIA;
5. qualora lo scontrino fosse NON PARLANTE, ovvero non riportasse esplicitamente
l’indicazione della marca, la descrizione e il prezzo dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”
acquistati;
6. qualora sulla fotografia/scansione dello scontrino non fossero chiaramente leggibili
l’indicazione della marca, la descrizione e il prezzo di ciascuno dei “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” acquistati;
7. qualora la fotografia/scansione dello scontrino risultasse essere già utilizzata per altre richieste
di premi o tracciate sul web sia a scopo pubblicitario che per altri scopi.
Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dall’operazione a premi i Consumatori Finali che,
nel periodo di durata della presente iniziativa:

-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;
abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a
qualsiasi altra norma o previsione applicabile;
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere;
8. L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti operazioni a premi, ovvero non sarà
possibile utilizzare il medesimo Titolo di gioco per più manifestazioni a premio promosse dal
Soggetto Promotore;
9. Il soggetto promotore o terze parti da esso incaricate nella gestione della manifestazione, siano
in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia rispettato tutti i termini
di partecipazione;
10. Sulla piattaforma www.labellezzarendebuoni.it è ammessa una sola registrazione per
persona fisica. Si precisa che verranno annullate le partecipazioni in cui il Soggetto Promotore,
o società da esso delegata, constati che il medesimo consumatore abbia partecipato con due
profili/registrazioni differenti ma riconducibili alla stessa persona fisica verificabile mediante il
controllo del documento d’identità.

PREMIO E MONTEPREMI
Il Premio consiste in n.1 Buono Sconto del valore nominale di 30,00 (trenta/00), erogato sotto
forma di “Codice Promozionale” univoco di n.8 cifre alfanumeriche, da utilizzare
esclusivamente sul sito www.regalipertutti.it/labellezzarendebuoni per effettuare acquisti di
prodotti per la casa, il tempo libero e la cura del corpo ivi presenti.
Il valore del singolo Premio è di 30,00 IVA inclusa non scorporabile.
Si stima una redemption di n.5.000 premi per un valore montepremi complessivo presunto di
150.000,00 IVA inclusa non scorporabile.
Il premio in palio non è sostituibile, non è convertibile in denaro, né è data facoltà ai partecipanti
di richiedere un premio diverso anche se di minor valore.
Il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
partecipanti.
La società che si occuperà della gestione del minisito ed erogazione dei premi è In Action srl Via
Cubetta, 4137030 Colognola ai Colli (VR) P.I. 03174880231 .

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO
Il Buono Sconto (“Codice Promozionale”) potrà essere utilizzato:
 sul totale importo dell’acquisto effettuato sul sito www.regalipertutti.it/labellezzarendebuoni,
ad esclusione delle spese di consegna dei prodotti acquistati; si precisa che sul sito saranno
disponibili i “Termini e Condizioni Generali di acquisto” previsti dal sito stesso, e le modalità
di ricevimento dei prodotti acquistati;
 nella misura di n. 1 Buono Sconto alla volta per ogni ordine di acquisto effettuato sul sito
www.regalipertutti.it/labellezzarendebuoni;
 entro e non oltre il termine del 30 giugno 2020; dopo tale data il “Codice Promozionale”
scadrà, e non potrà più essere utilizzato, né darà diritto ad un premio sostitutivo o un
rimborso o ad alcun altro tipo di indennizzo.
Per utilizzare il Premio, consistente nel “Codice Promozionale” (Buono Sconto), il possessore
dovrà:
- collegarsi al sito www.regalipertutti.it/labellezzarendebuoni e creare gratuitamente, secondo
le modalità d’uso del sito stesso, il proprio account inserendo i dati richiesti (o effettuare il
login se già registrato); per gli accessi successivi al primo si dovrà utilizzare il proprio nome
utente (user) e password;

acconsentire al trattamento dei dati e accettare i “Termini e Condizioni Generali di acquisto”
previsti dal sito stesso;
- selezionare il prodotto/i che più preferisce all’interno della sezione dedicata del sito;
- cliccare su “Aggiungi al carrello”;
- inserire il “Codice Promozionale” ricevuto via mail;
- cliccare su “Applica Codice sconto” per utilizzare il codice sconto e procedere con
l’acquisto; laddove il prodotto o servizio scelto dovesse avere un valore superiore all’importo
del “Codice Promozionale” inserito, la differenza dovrà essere integrata con i tradizionali
metodi di pagamento previsti dal sito (carta di credito, PayPal e carte prepagate).
I Buoni Sconto NON SONO CUMULABILI; per utilizzare più di un “Codice Promozionale”, il
possessore dovrà effettuare più di un ordine di acquisto.
Il Buono Sconto non dà diritto a resto. Pertanto, qualora venga utilizzato per acquisti di importo
inferiore al valore totale del Buono, il possessore non potrà utilizzare la differenza per un ulteriore
acquisto/ordine, né richiedere la differenza (resto) in denaro.
Il
Premio,
consistente
nel
Buono
Sconto
da
utilizzarsi
sul
sito
www.regalipertutti.it/labellezzarendebuoni, è strettamente personale e potrà essere utilizzato
esclusivamente dal richiedente al quale lo stesso è stato consegnato; ogni Buono (“Codice
Promozionale”) è utilizzabile una volta sola, non è cumulabile con altri Buoni Sconto della
presente iniziativa o con altri Buoni sconto emessi dalla Società Promotrice, ne è cumulabile con
altre promozioni in corso, non può essere riemesso se smarrito, non è sostituibile, non è
frazionabile, non è commerciabile, non è rimborsabile, non può essere riemesso se smarrito, non
è convertibile in danaro contante né dar luogo a corresponsione di conguagli in contanti a favore
del possessore, né è data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme
in denaro, un Premio diverso, anche se di minor valore.
L’utilizzatore del Buono Sconto non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società
Promotrice, in relazione ad un rifiuto del Buono sconto stesso dovuto al suo utilizzo in difformità
a quanto stabilito nel presente paragrafo.
-

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet
definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta
alcun introito per la Società Promotrice.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali e responsabile del trattamento dei dati personali è
HENKEL ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Carlo Amoretti, 78 – 20157 Milano - Partita IVA
09299750969.
I dati personali, rilasciati dai partecipanti all’atto dell’iscrizione sul sito, saranno trattati con mezzi
informatici e manuali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali (Reg. UE 679/2016) e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario per perseguire le finalità di garantire la corretta partecipazione alla
manifestazione a premi, ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, e potranno essere
conservati in archivi separati per il tempo necessario per premettere al Promotore la tutela legale.
La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di partecipazione il conferimento dei
dati personali da parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al
Promotore di effettuare le operazioni essenziali alla gestione della manifestazione a Premi
avvalendosi del responsabile esterno e del soggetto delegato e di loro eventuali fornitori,
nominati a norma di legge sub-responsabili.

I partecipanti avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti,
in qualità di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR)., scrivendo all’indirizzo del titolare oppure
all’indirizzo mail dataprotection_italy@henkel.com.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori Finali attraverso l’esposizione di materiale
promozionale nei Punti Vendita ACQUA & SAPONE e LA SAPONERIA partecipanti all’iniziativa,
il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso DMT TELEMARKETING S.r.l.
con sede legale in Via del Lavoro, 37/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), in quanto soggetto
delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Regolamento completo disponibile su www.labellezzarendebuoni.it. 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 presente
regolamento.

NOTE FINALI
La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita, salve le indicazioni previste nel paragrafo
“MECCANICA ED OTTENIMENTO DEL PREMIO”.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori finali accettano che la
Società Promotrice possa effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento
dell’iniziativa e l’assenza di condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente
regolamento. Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà
automaticamente escluso dall’iniziativa.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità:
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware,
la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa, che possano impedire
al Consumatore di accedere al sito web e partecipare all’operazione a premi;
- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti
non completi;
- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non imputabili;
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, 24 ottobre 2019

per Henkel
Italia S.r.l.

(soggetto
delegato)
DMT
Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

