CONCORSO A PREMI
“I CAPOLAVORI DELL’IGIENE IN CASA”
ACRAF SPA
Regolamento
La Società ACRAF S.p.A, con sede fiscale in Viale Amelia 70 – 00181 Roma, e sede amministrativa
in Via Vecchia del Pinocchio 22 – 60131 Ancona, Codice Fiscale 03907010585 REA 466482, P.IVA
01258691003, in associazione alla società Acqua & Sapone con sede in Via Cassanese, 224 - 20090
Segrate (Mi) C.F. 01337680688, indice un concorso a premi con le seguenti modalità:
SOGGETTO DELEGATO:
NEW PROMOTIONAL MIX Srl – Via Giuseppe Frua, 22 – 20146, Milano - C.F. e P.IVA 09889090156
AREA:
Presso i punti vendita ad insegna “Acqua & Sapone” che presentano il concorso esponendo il
relativo materiale pubblicitario.
DURATA:
dalle ore 00:00 del 4 febbraio 2018 alle ore 23:59 26 febbraio 2018 (23 giorni consecutivi)
DESTINATARI:
Consumatori maggiorenni, che acquistano contestualmente (unico scontrino) almeno 2 confezioni
di prodotti Amuchina in Promozione (sia confezioni sfuse sia confezioni “bipack”) della linea Home
Care, come di seguito identificati, purché siano in possesso dell’originale dello scontrino e delle 2
prove di acquisto, costituite dal “tagliando di controllo” ritagliate dall’etichetta delle confezioni
acquistate o dalle confezioni stesse.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti (e loro familiari), i collaboratori (e loro
familiari) della società promotrice.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
i seguenti prodotti Amuchina della Linea Home Care: Amuchina Additivo Bucato Igienizzante
Liquido - Amuchina Additivo Disinfettante Polvere - Amuchina Superfici Spray - Amuchina Spray
Bagno - Amuchina Crema Gel – Amuchina Liquido Pavimenti Freschezza Alpina – Amuchina Liquido
Pavimenti Limone Sgrassante
Si precisa che le confezioni “bipack” ai fini della partecipazione al concorso si considerano come un
solo prodotto.
PREMI:
sono previsti n. 46 premi – in ragione di 2 premi al giorno - a seguito di “instant win”, come da
dettaglio:
- n. 23 premi (in ragione di 1 premio al giorno), tutti costituiti da:
n. 1 Vaporiera Philips modello HD9150/91, del valore unitario pari a € 70,48 iva esclusa
(€ 85,99 iva inclusa)
Complessivamente per 23 premi € 1.621,04 iva esclusa ( € 1.977,77 iva inclusa)
- n. 23 premi (in ragione di 1 premio al giorno), tutti costituiti da:
n. 1 Robot da cucina Philips modello HR7627/00, del valore unitario pari a € 54,09 iva
esclusa (€ 65,99 iva inclusa)
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Complessivamente per 23 premi € 1.244,07 iva esclusa (€ 1.517,77 iva inclusa)
MONTEPREMI:
il valore commerciale complessivo dei premi è pari € 2.865,11 iva esclusa (€ 3.495,54 iva inclusa),
salvo conguaglio fine manifestazione.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
FIDEJUSSIONE:
€ 2.865,11 (scade il 23 marzo 2019)
VERBALIZZAZIONE VINCITORI "INSTANT WIN" ED EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO:
avverrà entro il 23 marzo 2018 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, presso la sede
del soggetto delegato. Si procederà quindi alla constatazione finale dei premi immediati
“assegnati” e “non assegnati“ o “non confermati” e all’eventuale estrazione a recupero, per
assegnare tutti i premi residui.
MODALITA’
Potranno partecipare al concorso i maggiorenni che acquisteranno contestualmente (unico
scontrino) almeno due prodotti Amuchina della Linea Home Care elencati alla voce “prodotti
promozionati”, presso i punti vendita ad insegna “Acqua & Sapone” che presentano il concorso
esponendo il relativo materiale pubblicitario relativo.
Si ribadisce che le confezioni “bipack” ai fini della partecipazione al concorso si considerano come
un solo prodotto.
I partecipanti dovranno conservare fino al 30 aprile 2018 lo scontrino in originale attestante
l’acquisto e le prove d’acquisto (tagliando di controllo) in originale perché in caso di vincita,
dovranno essere spediti all’indirizzo previsto.
Dalle ore 00:00 del 4 febbraio 2018 e fino alle ore 23:59:59 al 26 febbraio 2018 i consumatori
maggiorenni aventi diritto che hanno effettuato l’acquisto dei prodotti promozionati dovranno
inviare da un numero in chiaro al numero dedicato +393202041816, un SMS con i seguenti dati
dello scontrino “descrittivo o parlante” separati da uno spazio:
o data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – dello scontrino comprovante
l’acquisto del prodotto, compresa tra il 04.02.2018 ed il 26.02.2018;
o ora e minuti – in formato hhmm – di emissione dello scontrino;
o importo totale dello scontrino, comprensivo dei decimali senza punti né virgole
o numero progressivo dello scontrino (senza gli eventuali zeri che lo precedono).
Esempio di SMS da inviare:
Per un acquisto effettuato il 12 febbraio 2018 alle ore 15:20, con un importo di € 13,00 e con
numero scontrino 0012, l’SMS dovrà essere scritto come di seguito: 1202 1520 1300 12
Il messaggio costruito in modo diverso non sarà ritenuto valido dal sistema.
Con lo stesso scontrino “descrittivo o parlante” si può partecipare una sola volta, anche se riferito
all’acquisto di un numero di prodotti promozionati multiplo di 2.
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Eventuali partecipazioni successive alla prima saranno possibili solo con scontrini “descrittivi o
parlanti” diversi.
Le partecipazioni inviate via SMS attivano automaticamente il sistema informatico che, con
metodo random, assegna i 46 premi “instant win” (in ragione di 2 premi al giorno con ordine
casuale: 1 Vaporiera Philips e 1 Robot da cucina Philips).
L’assegnazione dei premi immediati (instant win) avverrà mediante software certificato non
manomettibile, appositamente programmato per l’estrazione casuale.
A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
Per espressa volontà del Regolamento, il vincitore di un premio “instant win”, non può vincerne un
altro. Pertanto il numero di cellulare vincitore verrà automaticamente inibito a successive
partecipazioni; un vincitore comunque non potrà vincere un altro premio anche se parteciperà con
un numero di cellulare diverso da quello inibito.
Il sistema verificherà l’unicità e la compatibilità dei dati inviati tramite sms rispetto ai requisiti ed
alle modalità di scrittura sopra riportate ed in caso di esito positivo, determinerà in maniera
casuale se la partecipazione risulti essere “vincente” o “non vincente”.
In caso di partecipazione “non vincente” il consumatore riceverà un sms comunicazione di
convenienza.
In caso di partecipazione “vincente” il consumatore riceverà un sms in cui verrà comunicato che
per aver diritto al premio dovrà presentare ovvero spedire entro 7 giorni – compreso il giorno di
comunicazione della vincita - (farà fede il timbro postale), preferibilmente con lettera
raccomandata, all’indirizzo:
Concorso “I capolavori dell’igiene in casa”
c/o New Promotional Mix
Via G. Frua 22,
20146 MILANO
i seguenti documenti:
- lo scontrino in originale – i cui dati sono stati inseriti nel sms di partecipazione e attestante
l’acquisto contestuale di almeno 2 prodotti Amuchina oggetto della promozione della linea Home
Care - che deve avere data uguale o precedente al giorno della partecipazione ed ora anteriore al
momento della giocata vincente
- le 2 prove di acquisto in originale ritagliate dalle etichette o dalle confezioni acquistate (ovvero
n. 2 tagliandi di controllo)
- i propri dati anagrafici corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità (fronte e retro)
in corso di validità e l’indirizzo completo (compresa l’indicazione del nome che compare nel
campanello/citofono) a cui spedire il premio nel caso in cui la vincita sia convalidata.
Il consumatore dovrà indicare anche un proprio indirizzo e-mail valido per eventuali
comunicazioni.
Conferma di Vincita
A seguito delle dovute verifiche, se i dati del partecipante e i documenti inviati risulteranno validi
e tutti i dati dello scontrino corrisponderanno a quelli comunicati in fase di partecipazione e le
prove d’acquisto (tagliandi di controllo) corrisponderanno a quelle dei prodotti in promozione, il
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vincitore riceverà il premio entro 180 giorni dalla verbalizzazione dei vincitori da parte del
Funzionario Camerale.
In nessun caso la società promotrice restituirà lo scontrino ricevuto.
Non saranno ritenuti validi scontrini non in originale o manomessi o che non riportano la dicitura
riguardante i prodotti promozionati o scritte non riconducibili ai prodotti stessi, né scontrini i cui
dati non corrispondano a quelli inviati tramite sms.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e il premio verrà rimesso in palio
nell’estrazione finale di recupero.
In caso di documenti non validi, si comunicherà al partecipante tramite sms o e-mail che ci sono
difformità tra i dati spediti e quelli comunicati e che, pertanto, la vincita non potrà essere
convalidata.
Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso il vincitore estratto di un premio
“instant win” spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di
partecipazione) oltre i termini (7 giorni – compreso il giorno di comunicazione della vincita), non
vedrà riconosciuta la vincita del premio.
Eventuale estrazione a recupero dei premi “instant win” non assegnati o non confermati per
qualsiasi ragione
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato autocertificato
relativo alle sole giocate valide contenente: il numero di cellulare, la data e l’ora di gioco, i dati
completi inseriti nell’sms di partecipazione, di tutti coloro che hanno partecipato al concorso ma
non hanno vinto. Da tale tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, alla data
concordata, si procederà all’estrazione dei premi non assegnati o non confermati per qualsiasi
ragione. Verranno estratti tanti vincitori quanti saranno i premi da assegnare, più altrettante
riserve.
Gli estratti saranno avvisati via telefono e verrà richiesto loro l’invio della documentazione per la
conferma della vincita, con le modalità già descritte per i vincitori instant win.
Si precisa che:
• il servizio sms del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dalle ore 00:00
del 04.02.2018 e fino alle ore 23:59 del 26.02.2018;
• ogni scontrino, con data di emissione compresa tra il 04.02.2018 e fino al 26.02.2018;
permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno multipli di 2. Lo
scontrino una volta utilizzato verrà annullato dal software che ne impedirà il riutilizzo.
• gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo
promozionato e antecedenti all’orario di effettuazione della giocata;
• i consumatori maggiorenni aventi diritto potranno partecipare più volte al concorso,
utilizzando ogni volta scontrini diversi ma potranno vincere un solo premio. Si precisa che il
consumatore associato ad uno stesso numero di cellulare potrà partecipare più volte al
concorso, utilizzando ogni volta scontrini diversi ma potrà comunque vincere una sola volta
in quanto il numero di cellulare vincitore verrà automaticamente inibito a successive
partecipazioni.
• la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai
consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
• qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al
premio;

Pagina 4 di 7

•

•

•
•
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giornalmente verranno messi in palio 2 premi:1 Vaporiera Philips modello HD9150/91 e
1 Robot da cucina Philips modello HR7627/00;
• Verranno riassegnati nel corso dell'eventuale estrazione a recupero eventuali premi
residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
o irreperibilità dei vincitori
o mancata assegnazione
o mancato ricevimento dei documenti richiesti
o ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
o dati inseriti non veritieri o non corrispondenti a quelli inseriti nell’sms di
partecipazione
o per qualsiasi altra ragione
relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori
quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al
partecipante la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il
software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità;
I dati delle partecipazioni risiedono su un server allocato in Italia presso il gestore del
sistema: Promoservice Parma Srl, Viale Mentana 92, 43121 Parma (PR).
gli SMS per la partecipazione al concorso potranno essere inviati utilizzando qualsiasi
operatore telefonico mobile abilitato, alla tariffa praticata dal proprio gestore, secondo il
contratto personale e senza costi aggiuntivi. Non saranno ritenuti validi gli SMS dove non
sarà possibile identificare il numero di telefono di provenienza;
il costo degli SMS di comunicazione dell’esito della partecipazione sarà a carico della
Società promotrice.
Uno scontrino dà diritto a partecipare ad un solo concorso e a convalidare la vincita
relativa allo scontrino pervenuto in originale.
In nessun caso saranno convalidate vincite con scontrini non in originale o in copia
autenticata accompagnati da comunicazioni o dichiarazioni nelle quali è indicato che gli
originali sono stati utilizzati per altri concorsi indetti da qualsiasi società

PRECISAZIONI:
- La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti dal gestore
del Concorso. Il partecipante pagherà solo il costo dell’sms secondo il piano tariffario concordato
con il proprio operatore telefonico.
- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione, interventi di hackeraggio ecc., che possa impedire al
consumatore di inviare l’sms di partecipazione
- Uno scontrino dà diritto ad una sola possibilità di giocata anche se è riferito all’acquisto di più di
2 prodotti oggetto della promozione. Eventuali reiterazioni da parte dello stesso o di altri
consumatori con lo stesso scontrino saranno annullate.
- Uno stesso numero di cellulare e uno stesso consumatore potrà vincere una sola volta durante
l’intero periodo di validità del concorso.
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- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione completa e incondizionata di tutte le
norme contenute nel presente regolamento.
- Uno scontrino dà diritto a partecipare ad un solo concorso ed a convalidare la vincita relativo allo
scontrino pervenuto in originale. In nessun caso saranno convalidate vincite con scontrini non in
originale o in copia autenticata accompagnati da comunicazioni o dichiarazioni nelle quali è
indicato che gli originali sono stati utilizzati per altri concorsi indetti da qualsiasi società.
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che, se autorizzati dal
partecipante, i dati che saranno comunicati, verranno raccolti ed utilizzati come banca dati della
società. L’autorizzazione o meno all’utilizzo dei dati è ininfluente ai fini della partecipazione al
concorso.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
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.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi di pari valore o maggior valore in
caso di non disponibilità sul mercato di quelli indicati.
I premi saranno spediti o consegnati entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione dei vincitori da
parte del Funzionario Camerale.
A tale proposito la Società Promotrice non risponde di eventuali disguidi postali o del corriere.
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 da 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. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura
ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono,
in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o
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malfunzionamenti dei premi, la società rimanda alle norme di garanzia vigenti per legge e di
assistenza dei fabbricanti.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Lega del Filo d'Oro – Via Monte
Cerno 1 – Osimo (AN) – Codice Fiscale 80003150424.
Pubblicità:
sui siti www.amuchina.it , www.acquaesapone.it e tramite volantini nei punti vendita.
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il consumatore a
conoscenza del presente concorso.
Il regolamento integrale può essere consultato sul sito www.amuchina.it e presso New
Promotional Mix Srl - Via G. Frua 22 - 20146 Milano.
PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Premesso che per partecipare al presente concorso non sono richiesti dati personali, si precisa
che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in caso di vincita verranno trattati con
modalità manuali ed elettroniche ai sensi della normativa vigente in materia di privacy dalla
società promotrice e/o dalle aziende nominate da questa ed incaricate al loro trattamento (ad
esempio per la spedizione dei premi)
- Il conferimento dei dati personali dei vincitori ed il relativo consenso è facoltativo, ma necessario
per consentire alla Società promotrice per gestire la partecipazione vincente.
- Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso scritto specifico ed assolutamente
discrezionale, la Società promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di analisi di
mercato, statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative commerciali e su annunci di
nuovi prodotti e servizi. In questi casi le informazioni potranno essere condivise con Società di
comprovata serietà ed esperienza nominate dalla Società promotrice quali Responsabili del
trattamento.
- Titolare del trattamento è Acraf Spa. I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i
diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma
dell’origine, dell'esistenza o meno di dati personali che Li riguardano, il loro aggiornamento,
rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi. I dati potranno essere
comunicati a società terze o consulenti di cui ACRAF si avvale per la gestione e realizzazione del
suddetto concorso.
- In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
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