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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI ORGANIZZATA DALLA PROCTER &
GAMBLE S.R.L. CON SEDE IN ROMA IN VIALE GIORGIO RIBOTTA 11
Denominazione dell’operazione a premi:
“Gillette vinci kit sport”
Soggetto delegato:
DM GROUP S.r.l. – Piazza Carlo Emanuele II n. 13 – 10123 Torino – P.IVA 06550740010
Per maggiori informazioni e termini dell’attività scrivere a promozioni@pdmmkt.it.
Durata:
Dal 01 dicembre 2018 al 31 maggio 2019
Area di svolgimento:
Territorio nazionale presso i punti vendita aderenti all’iniziativa
Prodotti in promozione:
Rasoi Fusion 5 e Mach 3 Start + Lame Fusion 5 e Mach 3 da 8 ricariche
Premi:
Kit sport composti da 1 asciugamano e da 1 pallone Gillette del valore di euro 16,46 cad.
Destinatari:
Consumatori finali maggiorenni all’inizio della manifestazione a premi e residenti e/o domiciliati in
Italia o Repubblica di San Marino. Sono esclusi dipendenti e collaboratori del soggetto promotore.
Meccanica:
Per partecipare alla presente manifestazione a premi, il partecipante dovrà, nel periodo
promozionale:
1. Acquistare, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa presenti sul territorio nazionale
almeno euro 13,99 in prodotti tra Rasoi Fusion 5 e Mach 3 Start, Lame Fusion 5 da 8
ricariche e Lame Mach 3 da 8 ricariche, in un unico atto di acquisto (unico
scontrino/fattura);
2. Collegarsi al sito www.gillettevincikitsport.it e inserire tutti i dati obbligatori richiesti entro n.
10 giorni dalla data di acquisto. I dati richiesti sono i seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nome
Cognome
Sesso
Data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo (via, scala…)
Numero civico CAP
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h.
i.
j.
k.
l.

Città
Provincia
Numero telefonico
E-mail
Relativi consensi privacy

Una volta effettuata la registrazione, dovranno essere inseriti anche i seguenti dati dello
scontrino/fattura:







Numero scontrino
Importo
Data di acquisto
Ora di acquisto
Numero del codice a barre
Fotografia del codice a barre e del codice fiscale

3. Si mostrerà nell’ultima pagina del sito web della promozione un “codice di partecipazione”
che dovrà essere annotato nell’apposito spazio sulla cartolina insieme al proprio indirizzo
email utile per essere successivamente contattati. La cartolina potrà essere scaricata dal
sito suddetto. Nel caso in cui non fosse possibile poter scaricare o stampare la cartolina, si
potrà annotare su un foglio il “codice di partecipazione” e l’indirizzo email con il quale si sta
partecipando.
4. Inviare la cartolina, la copia dello scontrino e/o fattura parlante, la copia del proprio
documento di identità in corso di validità entro 10 giorni (e comunque non oltre il 10 giugno
2019 per gli acquisti effettuati il 31 maggio 2019) dalla data di acquisto, alla seguente
casella postale:
“Gillette vinci kit sport” – c/o DM GROUP S.r.l. - Casella Postale 108/FZ - 10034
Chivasso (TO).
Il sito suddetto, per la registrazione all’operazione a premi, sarà attivo dal 01 dicembre 2018 al 10
giugno 2019.
Se la documentazione richiesta sarà corretta rispetto al presente regolamento, il consumatore
riceverà direttamente all’indirizzo postale indicato, n. 1 Kit sport composto da 1 asciugamano e da
1 pallone Gillette.
In caso di acquisti multipli di € 13,99 in un unico scontrino/fattura, il consumatore avrà, comunque,
diritto soltanto ad un kit sport Gillette. Se gli acquisti di importo pari ad almeno € 13,99, effettuati
nel periodo promozionale, risultano da scontrini/fatture diversi, il consumatore avrà diritto a più kit
sport Gillette. Gli scontrini/fatture dovranno pertanto avere data diversa e dovranno essere richiesti
i sport Gillette spettanti con invii distinti.

Cap. Vers: Euro 15.750.000

P. IVA/Cod.Fiscale/Registro Imprese di Roma 05858891004

R.E.A. Roma n. 931659

Procter & Gamble S.r.l.
Socio Unico – Soggetta a
Direzione e
Coordinamento della
The Procter & Gamble
Company
Viale Giorgio Ribotta, 11
00144 Roma
Cas. Post. 10075 – 00100
Roma
Tel. 06.50971 – Fax
06.5011881
www.pg.com

Ogni scontrino e/o fattura descrittivo o parlante, con data di emissione compresa tra il 01 dicembre
2018 e il 31 maggio 2019, permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati e
menzionati sullo stesso saranno più di quelli necessari per partecipare.
I consumatori potranno partecipare più volte all’operazione, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini/fatture diversi.
È importante conservare lo scontrino e/o fattura per eventuali controlli per la validazione
della partecipazione.
Premi in palio:
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione:
n. 500 Kit sport Gillette del valore unitario di € 16,46 e del valore complessivo di € 8.230,00 (IVA
inclusa)
Montepremi stimato:
€ 8.230,00 (IVA inclusa)
Garanzia:
€ 1.646,00 (pari al 20% del montepremi).
A garanzia dei premi messi in palio, la Società promotrice ha richiesto apposita fideiussione, a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 20% del montepremi (IVA
inclusa) e si riserva di integrare tale garanzia qualora i premi erogati siano di numerosità superiore
a quella preventivamente stimata.
Adempimenti e garanzie:
 I partecipanti sono responsabili dei dati anagrafici e personali comunicati e la Società
promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi o
fraudolentemente comunicati da terzi estranei. In particolare, qualora i dati conferiti
dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, il partecipante
non avrà diritto al premio.
 Qualora la documentazione necessaria per la partecipazione all’operazione a premi
dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati
incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri sarà ritenuta non valida ai fini della
partecipazione alla manifestazione a premi.
 Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, a controlli anche richiedendo, eventualmente, copia del
documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici conferiti.
 La Società promotrice, anche per il tramite dell’agenzia, si riserva di effettuare controlli più
puntuali su tutta la documentazione di cui, a livello di regolamento, sia richiesta l’esibizione
per partecipare alla manifestazione. Il partecipante dovrà, su richiesta via e-mail / telefono /
posta tradizionale, inviare, entro un massimo di n. 5 (cinque) giorni (farà fede il timbro
postale), alla casella postale indicata nella richiesta di informazioni, tutta la
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documentazione che la Società promotrice – o agenzia incaricata – ha ritenuto utile
sottoporre a controllo.
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno
automaticamente esclusi dalla manifestazione e non sarà loro assegnato alcun premio. La
Società promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora siano
violate le norme del regolamento.
La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta
per confermare la partecipazione/vincita che non sia pervenuta per eventuali disguidi
tecnici o postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza)
o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali/tecnici.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il cliente,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la
Società a tale comportamento.
Acquisti non compresi nei periodi indicati nel presente regolamento saranno titolo per
estromettere il partecipante dalla manifestazione a premi. Analogamente per acquisti
effettuati tramite canali di vendita diversi da quelli descritti nel presente regolamento.
I premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita, fatte salve le spese postali per inviare la
documentazione necessaria e le spese di collegamento alla rete Internet e al servizio di
posta elettronica, dipendenti dal piano tariffario contrattualizzato dal partecipante con il
fornitore dei servizi stessi.
Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto previsto
all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel territorio
italiano.

INFORMATIVA PRIVACY:
I dati da te forniti saranno inseriti nella banca dati Procter&Gamble, titolare del trattamento per
l'invio di e-mail, newsletter, sondaggi di opinione e comunicazioni cartacee contenenti le
informazioni e le ultime novità sui nostri prodotti, concorsi, campioni gratuiti e attività promozionali
di P&G e di partner selezionati, in media 4 volte al mese
Per tale scopo i tuoi dati potranno essere comunicati in Italia e all’estero anche ad altre società del
medesimo gruppo Procter&Gamble, quali Fater, ecc., e Società che svolgono servizi per P&G,
come società di analisi dati, ricerche di mercato, gestione dei sistemi elaborativi e siti web, e
partners selezionati operanti nel settore della grande distribuzione, turismo/viaggi/ alimentari,
giocattoli, telefonia, carburanti ed energia. Elenco disponibile presso gli uffici Procter&Gamble Reparto Direct Marketing, via Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma.
I tuoi dati potranno essere trasferiti, archiviati e processati in Italia e/o all'estero (anche Paesi
extra-europei, quali Stati Uniti e Svizzera).
Per registrarti è necessario fornire le informazioni richieste nel form di registrazione, altrimenti non
sarà possibile concludere il processo di registrazione.
Potrai esercitare i tuoi diritti di protezione dei dati scrivendo al “Responsabile Trattamento Dati
P&G”, Procter & Gamble - c/o DM GROUP, CASELLA POSTALE 108/F - 10034 Chivasso (TO).
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Registrandomi, confermo di aver letto e compreso la Privacy Policy e le Condizioni d'uso di P&G e
accetto di rispettare tali Condizioni d'uso.
In queste e-mail usiamo cookie digitali approvati allo scopo di sapere chi le riceve. Potremmo
usare i cookie anche per assicurarci di fornirvi notizie e informazioni di vostro interesse.
La fiducia è un elemento fondamentale della nostra missione aziendale, e il successo della nostra
attività dipende da questo. P&G si impegna a mantenere la vostra fiducia, proteggendo le
informazioni personali che raccogliamo su di voi, i nostri consumatori.
Si specifica che i dati dei consumatori che hanno effettuato un acquisto presso i punti vendita
Auchan, non verranno utilizzati ai fini di marketing, ma solo per la gestione della promozione.
Pubblicità della manifestazione e del regolamento:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata online, volantini e materiali promozionali presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa e il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente
regolamento. Il regolamento completo potrà essere richiesto all’e-mail promozioni@pdmmkt.it.

Aderendo alla manifestazione, si accettano incondizionatamente le condizioni di partecipazione
stabilite dal presente regolamento.

PER PROCTER & GAMBLE S.r.l.
Il Soggetto Delegato
DM GROUP S.r.l.
_____________________

Torino, ____________________
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