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MODIFICA 2 - REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 del D.P.R. 430/2001 

 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Eroi di casa 2022” 

 

 

 

Società Promotrice:  BOLTON MANITOBA S.p.A. 

 Via G.B. Pirelli, 19 – Milano 20124 

C.F. 01748710157 - P.IVA 06692870154 

 

 

Soggetto Delegato:  Concreta Comunicazioni s.r.l.  

Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI) 

 Partita IVA e Codice Fiscale 11335380157 

 

 

Territorio: territorio Italiano e della Repubblica di San Marino esclusivamente nei 

punti vendita fisici e shop on line che avranno in assortimento i 

prodotti promozionati. 

 

Prodotti promozionati: Prodotti a marchio Vetril, Omino Bianco, Deox, WC Net, Smac, 

Citrosil Home Protection, Fornet, Argentil e Merito (la combinazione 

dei prodotti da acquistare è meglio precisata nella TABELLA 1). 

 

Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia o nella Repubblica 

di San Marino 

 

Durata: Dal 01/01/2022 al 16/12/2022, così come meglio specificato in 

TABELLA 1. 

Verbalizzazione vincitori, ultima estrazione di periodo e riserve entro il 

22/12/2022. 

Inizio diffusione materiali pubblicitari dal 24/12/2021. 

 

 

 

Si precisa che il presente concorso misto si compone di 2 meccaniche: 

 

A) INSTANT WIN (MECCANICA A) con assegnazioni settimanali di una Gift Card digitale 

Idea Shopping Bolton del valore di €50 (vedere TABELLA 1); 

 

B) ESTRAZIONE DI PERIODO E FINALE (MECCANICA B) con in palio per ciascuna 

campagna un premio differente così come meglio spefificato in TABELLA 1. 
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TABELLA 1 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA PARTE CONCORSO A PREMI MECCANICHE A E B  
 

CAMPAGNA E PERIODO 

ACQUISTO/ 

PARTECIPAZIONE 

MECCANICA A (Instant Win) MECCANICA B (Estrazione Finale) 

ACQUISTO PREMIO ACQUISTO PREMIO 

 

1 LE STAR DEL PULITO:  

dal 01/01/2022  

al 30/04/2022 

Almeno due prodotti 

a scelta tra Vetril, 

Omino Bianco, 

Deox, WC Net, 

Smac, Citrosil 

Home Protection, 

Fornet, Argentil e 

Merito 

 

n. 1 Gift Card 

Digitale Idea 

Shopping Bolton del 

valore di 50€ a 

settimana dal 

01/01/2022 al 

16/12/2022 

Almeno due prodotti a 

scelta tra Vetril, Omino 

Bianco, Deox, WC Net, 

Smac, Citrosil Home 

Protection, Fornet, 

Argentil e Merito. 

N.02 vincitori che 

riceveranno un 

Smart TV Crystal 

UHD 4K 55” 

Samsung  

2 PROFUMO DI 

PRIMAVERA:  

dal 01/03/2022 

al 30/06/2022 

Almeno due prodotti a 

scelta tra Vetril, Omino 

Bianco, Deox, WC Net, 

Smac, Citrosil Home 

Protection, Fornet, 

Argentil e Merito di cui 

uno almeno della linea  

Citrosil Home 

Protection 

N. 5 vincitori che 

riceveranno un 

Cofanetto SmartBox 

a scelta tra quelli 

proposti al punto 5 in 

Specifiche Premi. 

3 UN VIAGGIO NEL PULITO:  

dal 01/05/2022  

al 31/08/2022 

Almeno due prodotti a 

scelta tra Vetril, Omino 

Bianco, Deox, WC Net, 

Smac, Citrosil Home 

Protection, Fornet, 

Argentil e Merito di cui 

almeno un additivo 

della linea Omino 

Bianco* 

N. 3 vincitori che 

riceveranno un 

Buono Vacanza da € 

500,00 

4  VIVI IL TUO PULITO:  

dal 01/07/2022 

al 31/10/2022 

Almeno due prodotti a 

scelta tra Vetril, Omino 

Bianco, Deox, WC Net, 

Smac, Citrosil Home 

Protection, Fornet, 

Argentil e Merito di cui 

almeno uno della linea 

WC Net 

N. 10 vincitori che 

riceveranno un 

Altoparlante 

Bluetooth Philips – 

TAS4807B 

5 PULITO EXPRESS!:  

dal 01/09/2022  

al 16/12/2022 

Almeno due prodotti a 

scelta tra Vetril, Omino 

Bianco, Deox, WC Net, 

Smac, Citrosil Home 

Protection , Fornet, 

Argentil e Merito di cui 

almeno uno della linea 

Smac  

N. 3 vincitori che 

riceveranno un 

Monopattino elettrico 

Doniselli LEX R9X 

LITE 6A 

*verificare referenze nell’all.to 1  

 

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare basterà acquistare con unica ricevuta di acquisto, a seconda della campagna di 

acquisto/partecipazione, la combinazione di prodotti promozionati richiesta così come indicato in 

TABELLA 1, quindi collegarsi entro le ore 23:59 dell’ultimo giorno del periodo stesso al sito 

www.eroidicasa.it nell’area della campagna interessata e: 

• Compilare il form di registrazione in ogni sua parte (data di nascita, nome, cognome, 

indirizzo, cap, città, provincia, e-mail, recapito telefonico); 

http://www.eroidicasa.it/
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• Indicare le referenze dei due prodotti promozionati acquistati; 

• Indicare la tipologia del documento di acquisto di cui si è in possesso tra scontrino e 

ricevuta online (ordine/fattura/ddt): 

• Inserire i dati richiesti del documento di acquisto: 

✓ Numero progressivo del documento di acquisto senza indicare gli eventuali “zeri” che lo 

precedono;  

✓ Data (giorno – mese – anno) del documento di acquisto in formato gg-mm-aa;  

✓ Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm. L’orario non verrà richiesto se il 

partecipante avrà indicato di essere in possesso di una ricevuta emessa per un acquisto 

online; 

✓ La spesa totale effettuata e riportata sul documento di acquisto compresa di decimali; 

• Caricare l’immagine dello scontrino (.pdf, .jpeg, .png di un peso massimo di 3 MB a 

documento per un totale di 2); 

• Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag); 

• Dichiarare di aver letto l’informativa sulla privacy (apponendo l’apposito flag); 

• Autorizzazione al trattamento dei dati per finalità legate alla partecipazione al concorso 

(apponendo l’apposito flag). 

• Autorizzazione (facoltativa) al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing 

indicate nell’informativa sulla privacy connessa alla raccolta (apponendo o meno l’apposito 

flag).  

• Autorizzazione (facoltativa) al trattamento dei dati personali per le comunicazioni di 

marketing dei partner Bolton Manitoba: 

o Bolton Food S.p.A. 
o Manetti&Roberts S.p.A. 
o UHU Bostik S.p.A. 
o Collistar S.p.A 

 

Per acquisto online si intende l'acquisto effettuato su siti di e-commerce facenti capo a punti 

vendita fisici ubicati sul territorio italiano e la Repubblica di San Marino. 

Si invitano i partecipanti a conservare il documento di acquisto e gli eventuali codici a barre dei 

prodotti acquistati qualora dal documento di acquisto non si evincano chiaramente le descrizioni 

dei prodotti. 

 

MECCANICA A 

 

Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati e attiverà una 

procedura informatizzata di estrazione casuale “instant win” (settimanalmente). Il partecipante 

riceverà un messaggio a video di vincita o non vincita di uno dei premi in palio per quel periodo di 

partecipazione; solo in caso di vincita il partecipante riceverà anche una e-mail di conferma con le 

indicazioni necessarie per convalidare la stessa. La settimana di gioco avrà inizio il venerdì e 

terminerà il giovedì.  

 

I vincitori per aver diritto al premio dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 3 

del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

https://www.riomare.it/cookie-policy-privacy/#privacy_policy
https://www.neutroroberts.it/cookie-e-privacy-policy/#privacy_policy
https://www.uhubostik.it/legal/cookie-e-privacy-policy/
https://www.collistar.it/privacy-cookie-policy/
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MECCANICA B 

 

Esclusivamente nel caso in cui il partecipante abbia indicato, a seconda del periodo di 

acquisto/partecipazione, una combinazione di prodotti acquistati valida ai fini della partecipazione 

a questa meccanica (vedere TABELLA 1), lo stesso parteciperà all’estrazione dei premi in palio 

per quel dato periodo. Nel caso in cui l’acquisto indicato permettesse la partecipazione a più di una 

estrazione di premi di periodo l’eventuale assegnazione di premio avverrà sulla base della 

campagna presso cui il consumatore si è registrato per la fase di instant win (meccanica A). 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

• La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione 

che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento 

sottoscritto dall’utente con il gestore di rete; 

• Con la stessa ricevuta di acquisto sarà possibile una sola partecipazione, a prescindere 

dal numero di prodotti promozionati acquistati e indicati sulla stessa; 

• I consumatori potranno partecipare più volte al concorso ma non potranno vincere più di un 

premio Instant Win e più di un premio ad estrazione finale all’interno dello stesso periodo; 

• Il sistema di estrazione INSTANT WIN è programmato per distribuire automaticamente un 

premio a settimana dal 01/01/2022 al 16/12/2022. Nel caso in cui in una determinata 

settimana di gioco il software non riuscisse ad assegnare il premio (per qualsiasi motivo e 

della stessa tipologia) messo in palio per quella settimana, lo stesso verrà rimesso in palio nel 

corso della settimana seguente. I premi che non verranno assegnati nel corso dell’ultima 

settimana di gioco (per ogni tipologia), verranno assegnati alle prime riserve utili estratte nel 

corso dell’estrazione finale; 

• 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 immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, 

appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non 

manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul 

quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal 

programmatore); 

• Con le scadenze di cui alla TABELLA 2, verranno forniti al Funzionario Camerale oppure al 

Notaio responsabili della tutela della fede pubblica, gli elenchi di tutte le giocate valide ai fini 

delle estrazioni di periodo. Verranno inoltre forniti, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT 

WIN.  

 

 

2) VERBALIZZAZIONE VINCITORI INSTANT WIN, ESTRAZIONE DI PERIODO E RISERVE 

 

MECCANICA A 

 

Al fine di ricollocare i premi eventualmente non assegnati o non convalidati verranno estratte n. 30 

(trenta) riserve tra tutte le giocate valide NON vincenti tale meccanica effettuate dal 01/01/2022 al 

30/06/2022 e n. 30 (trenta) riserve tra tutte le giocate valide NON vincenti effettuate dal 01/07/2022 

al 16/12/2022 da un partecipante NON vincente con altra giocata.  

 

Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero 

bastare per i premi non assegnati per qualsiasi motivo dal software o non convalidati (per modo, 

tempo, non conformità dei dati rilasciati o irreperibilità del vincitore). 
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Le riserve saranno avvisate mezzo e-mail in ordine d’estrazione solo nel momento in cui se ne 

renderà necessario l’utilizzo e dovranno convalidare secondo le medesime modalità previste per i 

vincitori della parte INSTANT WIN (si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare la 

ricevuta di acquisto e se necessari i codici a barre dei prodotti acquistati almeno fino al 

31/05/2023). 

Le due estrazioni verranno effettuate rispettivamente entro il 15/07/2022 e il 22/12/2022. 

 

MECCANICA B 

 

Tra tutte le partecipazioni valide, suddivise a seconda del periodo per la quale concorrono, verrà 

effettuata l’estrazione del numero di vincitori indicati in TABELLA 1 oltre che di n. 5 riserve. 

Esclusivamente nel caso in cui le partecipazioni per una determinata campagna siano insufficienti 

per individuare i vincitori e le riserve previste per la MECCANICA B, i vincitori e/o le restanti riserve 

saranno estratti tra tutti i partecipanti alla MECCANICA A (vincenti o non vincenti un premio 

immediato).  

 

I vincitori verranno contattati via e-mail entro 15 giorni dall’estrazione e per avere diritto al premio 

dovranno convalidare secondo le modalità indicate al successivo punto 3. 

 

Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione nel momento in cui si renderà necessario 

assegnare il premio e dovranno convalidare la vincita secondo le medesime modalità previste per 

il vincitore (si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare la ricevuta di acquisto 

almeno fino al 31/05/2023). 

 

Le estrazioni verranno effettuate, sui file appositamente predisposti e in maniera del tutto casuale, 

secondo il calendario di cui alla TABELLA 2 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.  

 

TABELLA 2 

 

Data  Tipologia di verbalizzazione 

Entro il 16 maggio 2022 Estrazione premio campagna 1 LE STAR DEL PULITO 

Entro il 15 luglio 2022 

Estrazione premio campagna 2 PROFUMO DI PRIMAVERA 

Verbalizzazione vincitori INSTANT WIN dal 01/01/2022 al 30/06/2022 

e estrazione delle relative riserve. 

Entro il 15 settembre 2022 Estrazione premio campagna 3 UN VIAGGIO NEL PULITO 

Entro il 15 novembre 2022 Estrazione premio campagna 4   VIVI IL TUO PULITO 

Entro il 22 dicembre 2022 

Estrazione premio campagna 5 PULITO EXPRESS 

Verbalizzazione vincitori INSTANT WIN dal 01/07/2022 al 16/12/2022 

e estrazione delle relative riserve. 

 

3) CONVALIDA VINCITA 

 

Tutti i vincitori (immediati, ad estrazione finale e riserve), al fine di convalidare la propria vincita 

dovranno inviare:  

- Originale della ricevuta di acquisto i cui dati sono stati inseriti in fase di partecipazione; 

- Il codice a barre dei prodotti acquistati (esclusivamente nel caso in cui la ricevuta di acquisto 

non riporti espressamente indicazione del nome del prodotto acquistato); 
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- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;  

- Conferma dei propri dati personali (nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo e-mail); 

- L’indirizzo di consegna del premio di campagna se prevista consegna con corriere (via, civico, 

cap, città, prov). Solo per i vincitori dell’estrazione finale del premio campagna 2 PROFUMO DI 

PRIMAVERA verrà chiesto di indicare la scelta del cofanetto tra quelli disponibili al punto 5 – Specifiche 

Premi. 

 

Il tutto all’indirizzo: 

CONCORSO – EROI DI CASA 2022 

c/o Concreta Comunicazioni 

Corso Sempione 98 

20154 Milano (MI) 

 

Entro 5 giorni dalla data di vincita o dalla data di comunicazione della vincita (farà fede il timbro 

postale) a mezzo posta.  Il vincitore potrà utilizzare il mezzo che ritiene più opportuno ma per una 

maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa 

con raccomandata. 

 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la 

convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società Promotrice 

(anche avvalendosi di soggetti terzi dalla stessa incaricati) si riserva inoltre di effettuare le 

necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati 

indicati dal partecipante. 

Nel caso in cui il vincitore risulti irreperibile o i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal 

presente regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati della ricevuta di 

acquisto e dei prodotti acquistati, che siano espressamente quelli richiesti, e dei dati personali 

inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di gioco, la partecipazione sarà 

ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la 

vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato alla prima riserva utile. 

 

Qualora lo stesso consumatore (riscontrabile dalla copia del documento d’identità o dai dati 

rilasciati in fase di partecipazione) risulti vincente di più premi della stessa tipologia, lo stesso potrà 

convalidare e quindi vincere esclusivamente il primo premio assegnato in ordine temporale. Le 

restanti vincite verranno automaticamente annullate. 

 

 

4) PREMI PARTE CONCORSO E LORO RELATIVO VALORE AL PUBBLICO IVA 

ESCLUSA OVE PREVISTA E SCORPORABILE 

 

• n. 50 (cinquanta) Gift Card digitale Idea Shopping Bolton del valore nominale di € 50 cad.; 

• n. 2 (due) Smart TV Crystal UHD 4K 55” Samsung UE55AU8070 del valore nominale di € 

695,90 cad;  

• n. 5 (cinque) Cofanetto SmartBox (a scelta tra quelli proposti al punto 5 – Specifiche Premi“ 

del valore nominale massimo di  € 299,99 cad.; 

• n. 3 (tre) Buono Vacanza del valore nominale di € 500,00 cad.; 

• n. 10 (dieci) Altoparlante Bluetooth Philips – TAS4807B del valore nominale di € 81,96 cad.; 

• n. 3 (tre) Monopattino elettrico Doniselli LEX R9X LITE 6A del valore nominale di € 337,70 

cad.; 
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TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 8.724,45 (ottomilasettecentoventiquattro/45) 

IVA esclusa ove prevista e scorporabile. 

 

 

 

5) NOTE PARTICOLARI 

  

▪ La Promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima 

dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a 

quest’ultimo della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in 

forma di fideiussione o deposito cauzionale. 

 

▪ I premi saranno consegnati entro 180 gg. (sei mesi) dalla fine del concorso come previsto 

dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. I PREMI NON SONO CEDIBILI. 

 

▪ SPECIFICHE PREMI 

 
Gift Card digitale Idea Shopping Bolton € 50 

Gift Card digitale Idea Shopping® Bolton Euro 50. Card spendibile convertendola nei buoni 
shopping delle insegne aderenti al circuito. 
  
Per utilizzare Idea Shopping: 

•   Collegarsi al sito www.concorsiboltonmanitoba.it 
•   Registrarsi compilando tutte le informazioni indicate come obbligatorie; 
• Inserire nel wallet il codice riportato sulla Gift Card e scegliere uno o più insegne; 
• Spendere le Gift Card delle insegne scelte nei punti vendita o sugli e-commerce 
secondo le modalità previste da ciascuna insegna. 

  
La Gift Card digitale Idea Shopping è utilizzabile presso le migliori catene di negozi ed e-
commerce. Verificare le insegne aderenti e i relativi termini e condizioni al momento 
dell’utilizzo della Gift Card. Per utilizzare la Gift Card digitale Idea Shopping è necessario 
convertirla in una o più Gift Card digitali delle insegne aderenti al circuito stesso secondo le 
modalità indicate sul sito sopra citato. La Gift Card digitale Idea Shopping ha validità 6 mesi 
dall’attivazione trascorsi i quali non potrà più essere utilizzata. La Gift Card digitale Idea 
Shopping non è cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro e non dà diritto a 
resto. E’ possibile spendere l'importo in più soluzioni, e cumulare più Gift Card Idea 
Shopping. La consegna avverrà in conformità al D.P.R. 430/2001. 
 
PREMIO estrazione finale Campagna 1 “LE STAR DEL PULITO” 

Smart TV Crystal UHD 4K 55” Samsung UE55AU8070 
 
PREMIO estrazione finale Campagna 2 “PROFUMO DI PRIMAVERA“: 

Cofanetto SmartBox  a scelta tra: 

1. LUSSO E RELAX – € 299,90 – Validità: 39 mesi - Più di 70 soggiorni 
benessere in Italia 

2.  Natura e relax in famiglia: 2 notti in agriturismo con cena – € 289,90 –  
Validità: 39 mesi. N. 2 notti con colazione per 2 adulti e 2 bambini 

3. Io e te a Montepulciano: tour in bicicletta elettrica con degustazione 
enogastronomica per 2 –  € 289,90 – Validità: 39 mesi. Tour con una guida 
locale e noleggio e-bike (4h) per 2 persone. 

4. 3 GIORNI SPA E GUSTO –  € 289,90 – Validità: 39 mesi. N. 2 notti con 
colazione, 1 cena e 1 percorso benessere per 2 persone 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.concorsiboltonmanitoba.it%2F&data=04%7C01%7Cffiora%40boltonmanitoba.it%7C58d5f8af4db747e8432608d88cad14b3%7Ce5cf3b83a9034ecb9c054c63e002067b%7C0%7C0%7C637414022316835791%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cS38lHcG%2BZsE1na%2Bh1wAZOuEvGvwIJ6AwVbF%2BY1DEoc%3D&reserved=0
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/soggiorni/lusso-e-relax-1247152.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/soggiorni/natura-e-relax-in-famiglia-2-notti-in-agriturismo-con-cena-1342409.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/multiattivita/io-e-te-a-montepulciano-tour-in-bicicletta-elettrica-con-degustazione-enogastronomica-per-2-1392720.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/multiattivita/io-e-te-a-montepulciano-tour-in-bicicletta-elettrica-con-degustazione-enogastronomica-per-2-1392720.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/soggiorni/3-giorni-spa-e-gusto-847871.html
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La scelta del cofanetto dovrà essere indicata al momento della convalida della vincita come 
previsto al punto 3 del presente regolamento.  
 
PREMIO estrazione finale Campagna 3 “UN VIAGGIO NEL PULITO“: 

Buono vacanza VD01 del valore di Euro 500  
• Valido per l'acquisto di prodotti con i seguenti brand: Alpitour, Francorosso, Bravo, 

Eden Viaggi, Turisanda, Presstour, Made. 
• Applicabile alle quote definite nei relativi cataloghi (pacchetti con voli charter o di linea) 

in vigore all'atto della prenotazione. 
• Cumulabile con le offerte da catalogo. 
• Cumulabile con altri Buoni Vacanza con sigla VD01. 
• Non cumulabile con eventuali offerte e/o promozioni extra catalogo, con altro tipo di 

buono sconto o promozioni future. 
• Non cumulabile con lo sconto di eventuali convenzioni (es. gradi utenze). 
• La data partenza del viaggio deve avvenire entro la data scadenza indicata sul buono. 
• Il Buono Vacanza non è utilizzabile su prenotazioni retroattive. 
• Eventuali eccedenze rispetto al valore del Buono Vacanza, dovranno essere regolate 

direttamente all'atto della prenotazione. 
• Il valore del Buono Vacanza non è divisibile (da utilizzare in un’unica soluzione), non è 

rimborsabile se non utilizzato entro la scadenza prevista. 
• Validità del Buono: 12 mesi dalla data di emissione. 
• Possono essere utilizzati solo per pratiche viaggio effettuate, NON annullate. 
• Il Buono Vacanza non può essere utilizzato per il pagamento di pratiche in penale. 

 

PREMIO estrazione finale Campagna 4 “VIVI IL TUO PULITO“: 

Altoparlante Bluetooth Philips – TAS4807B 
 

PREMIO estrazione finale Campagna 5 “PULITO EXPRESS“: 

Monopattino Elettrico LEX R9X LITE 6A (frecce direzionali)  
Velocità regolabile tramite il display sul manubrio - Velocità 1:  6km/h - Velocità 2:  20km/h - 
Velocità 3:  25km/h Distanza: 18km* Dimensione ruote 8,5” con camera d’aria Luce 
anteriore e posteriore, pieghevole, cavalletto NFC, Contachilometri , Cruise Control Display 
Smart , Frecce Direzionali, STOP, Quattro Frecce attivabili dal Monopattino, Freno a disco, 
Motore brushless 350W, Batteria da 36V 6° 
 

▪ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, 

con particolare riferimento:  

 

➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;  

➢ Alla presa visione dell’e-mail contenente l’eventuale premio vinto; 

➢ 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 e dell’invio del 

premio vinto (buoni benzina/buoni acquisto) nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni:  

 

➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;  

➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  

➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  
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➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

➢ Dati personali errati e/o non veritieri.  

 

▪ Il regolamento completo sarà visionabile sul sito www.eroidicasa.it. 

 

▪ Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando a titolo 

esemplificativo alcuni dei seguenti mezzi: materiali POP, volantini, pagine stampa e 

pubblicità su internet e attività social. La Società Promotrice si riserva comunque di 

utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 

contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. La società promotrice 

non si assume nessuna responsabilità per eventuali pubblicazioni difformi del presente 

regolamento o dei materiali pubblicitari (totali o parziali) attraverso canali da lei non 

autorizzati. Si invitano i consumatori prima di partecipare all’iniziativa a prendere visione del 

regolamento integrale e le condizioni di partecipazione. 

 

▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 

▪ Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della repubblica di San Marino; 

▪ Soggetti minori di anni 18; 

▪ I titolari dei PDV coinvolti nella presente manifestazione a premi. 

 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del 

premio vinto i consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o 

di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di 

eludere l’aleatorietà, o comunque 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. 

 

▪ La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA 

indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva 

del 20%. 

 

▪ La Società Promotrice non 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 

 

▪ I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

 

▪ Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili 

caratteristiche. 

 

▪ La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 

un concorrente di partecipare al concorso e per la documentazione richiesta per 

confermare la vincita, non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa 

natura. 

 

http://www.eroidicasa.it/
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▪ I premi, se non assegnati o non convalidati per qualsiasi motivo, diversi da quelli rifiutati, 

saranno devoluti come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200 alla 

Onlus Save the Children - Via Volturno, 58 - 00185 - Roma codice fiscale 97227450158 - P 

IVA 07354071008. 

 

▪ Cauzione: come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico mediante fidejussione assicurativa. La fidejussione è 

stata inviata al predetto Ministero con firma digitale. 

 

 

▪ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del regolamento UE 2016/679 il 

trattamento dei dati personali verrà effettuato, con modalità manuali ed elettroniche, dal 

Responsabile del Trattamento:  

 -   la Società Concreta Comunicazioni s.r.l. con sede legale e operativa in Milano, Corso 
Sempione 98, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento 
delle procedure amministrative relative alla presente manifestazione a premi. 

  - la Società Alecsandria Comunicazione s.r.l. con sede legale in Roma, via Zoe Fontana 
220, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico di gestire i dati personali forniti 
dai consumatori, che hanno prestato il consenso per ricevere informazioni aventi finalità 
di marketing. 

   - la Società Young & Rubicam Italia s.p.a., con sede legale in Milano, Via Tortona 37, 
che è stata incaricata di gestire/rintracciare, attraverso i cookies di profilazione, i dati 
relativi ai consumatori che hanno espressamente consentito tale attività. 

 
  La Società Bolton Manitoba S.p.A. con sede legale a Milano, in Via G. B. Pirelli n. 19, in 

qualità di Titolare del Trattamento, fornisce ai partecipanti al concorso a premi le seguenti 
informazioni in ordine a:  
1.  Natura dei dati personali: a seguito della partecipazione al concorso, la Promotrice 
entrerà in possesso, per ciascun partecipante, esclusivamente dei seguenti dati personali: 

  - cognome e nome, 
 - indirizzo del luogo di residenza o domicilio, a scelta dell’interessato, 
 - numero di telefono, 
 - indirizzo e-mail. 

2. Finalità del trattamento: costituzione dei database necessari per la registrazione dei 
partecipanti al concorso e per la identificazione dei vincitori dei premi a seguito delle 
operazioni di estrazione a sorte. Il conferimento dei dati sopra indicati è obbligatorio per i 
concorrenti, in quanto necessario alle operazioni di svolgimento del concorso: pertanto il 
mancato, incompleto o errato conferimento dei dati richiesti comporterà per la 
Promotrice l’impossibilità di ammettere l’utente alla partecipazione al concorso. 

3.  Modalità del trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti; 

4. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati non saranno oggetto di diffusione e 
comunicazione a terzi, ad eccezione dei soggetti necessariamente coinvolti nei 
meccanismi di svolgimento del concorso (ad esempio, il notaio incaricato della 
verbalizzazione delle assegnazioni) e sempre esclusivamente per le finalità indicate nel 
precedente punto 2). 

5. Diritti dell’interessato: i soggetti cui si riferiscono i dati personali raccolti hanno il diritto 
in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati 
e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione; hanno altresì il diritto di chiederne la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento, in conformità a quanto previsto dal reg UE 2016/679. 
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Con la partecipazione alla presente manifestazione a premio, l’aderente presta il suo 
consenso al trattamento dei propri dati personali (ai sensi del reg UE 2016/679.) 
esclusivamente per la gestione delle attività necessarie allo svolgimento del concorso. 
 

 

▪ La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza limitazione alcuna.  

 

   

 

 

ALL.TO 1 

 

ADDITIVO OMINO BIANCO 
CODICE EAN  DESCRIZIONE PRODOTTO  

8003650006455 OMINO BIANCO ADDITIVO TOTALE 5 in 1 polvere  

8004060657855 OMINO BIANCO ADDITIVO TOTALE 5 in 1 polvere  

8003650006479 OMINO BIANCO ADDITIVO TOTALE COLOR 5 in 1 polvere  

8004060657565 OMINO BIANCO ADDITIVO TOTALE COLOR 5 in 1 polvere  

8004060764683 OMINO BIANCO ADDITIVO TOTALE 5 in 1 GEL  

8004060421111 OMINO BIANCO ADDITIVO TOTALE 5 in 1 GEL  

8003650003287 OMINO BIANCO ADDITIVO TOTALE 5 in 1 IDROCAPS  

8004060010759 OMINO BIANCO ADDITIVO DISINFETTANTE POLVERE  

8004060129314 OMINO BIANCO ADDITIVO IGIENIZZANTE LIQUIDO  

8003650002112 OMINO BIANCO ADDITIVO IGIENIZZANTE IDROCAPS  

8004060311221 OMINO BIANCO BIANCOVIVO  

8004060421166 OMINO BIANCO BIANCO VIVO  

8003650003300 OMINO BIANCO IDROCAPS BIANCO VIVO  

8004060026507 OMINO BIANCO SBIANCALANA - 10 buste 

8004060006554 OMINO BIANCO SBIANCALANA   -  5 buste 

8004060021083 OMINO BIANCO SMACCHIAFACILE PRETRATTANTE 

8004060381033 OMINO BIANCO SMACCHIA E SGRASSA PRETRATTANTE  

8004060287588 OMINO BIANCO SALVA E SMACCHIA  

8003650009296 OMINO BIANCO SMACCHIATORE A SECCO EXPRESS 

8004060287748 SALVA I COLORI FOGLI 16+4 GRATIS 

8003650009869 SALVA I COLORI FOGLI 40+16 GRATIS 

 


