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CONCORSO A PREMI 
“E’ Primavera, premia la tua voglia di pulito” 

 (CL 94/2018) 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
FHP di R. Freudenberg S.a.s con Sede Legale a Milano (MI) in Via dei Valtorta 

n.48, 20127 - P.IVA.: 00732920152 e C.F.: 00732920152. (di seguito Promotore) 
 
SOGGETTO ASSOCIATO 

FINIPER S.p.A. con sede legale in Via Ponchielli, 7 – 20129 Milano con P. IVA 
03585750155 (di seguito Associato) 

 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 

06601410159 http://www.clipper-srl.it 
 
AREA 

Il presente concorso a premi si svolgerà sull’ intero territorio Italiano presso i 
punti vendita ad insegna IPER, LA GRANDE I, aderenti all’iniziativa, che 

espongono l’apposito volantino promozionale e il materiale pubblicitario e che 
commercializzano e distribuiscono i prodotti in promozione.  
Sono esclusi gli acquisti on line.  

 
DURATA 
Il presente concorso a premi sarà pubblicizzato a partire dal 28 marzo 2018. 

La partecipazione sarà consentita dal giorno 3 aprile 2018 al 15 aprile 2018. 
La verbalizzazione delle vincite conseguite in modalità instant win e l’eventuale 

estrazione a recupero sono previste entro il 30 maggio 2018.  
 
DESTINATARI 

L’iniziativa è destinata a consumatori finali - maggiorenni al momento della 
partecipazione, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. 

Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni, 

 I dipendenti della scrivente Società Promotrice e dell’Associata 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con 

la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della 
presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Rivenditori, Grossisti, Negozianti. 
 
PRODOTTO IN PROMOZIONE 

Saranno oggetto della presente promozione prodotti a marchio “Vileda” con 
esclusione dei prodotti che rientrano nella categoria prodotti elettrici e cura del 

bucato. 
  
PUBBLICITA’ 

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite apposito volantino promozionale e 
materiali di comunicazione. 
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Il regolamento completo del concorso sarà disponibile presso la sede FHP, in via 
dei Valtorta 48,20127 Milano (MI) oppure sul sito www.iper.it  

La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di 
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in 
materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la 

manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
 

 AVVERTENZE 
La partecipazione al concorso avviene tramite l’invio di un messaggio SMS al 
numero 3384880166  (accessibile da tutti gli operatori mobili nazionali, con 

esclusione dei numeri esteri, degli invii tramite Internet o dei telefoni da linea 
fissa. La partecipazione deve avvenire da un numero in chiaro). Il costo dell’SMS 
sarà a carico del partecipante e secondo il suo normale piano tariffario, senza 

sovrapprezzo e indipendentemente dal gestore telefonico utilizzato). 
 

Ai fini della partecipazione al presente concorso, si invitano tutti i clienti a 
conservare lo scontrino parlante in originale fino al termine del concorso, entro la 
data prevista per lo svolgimento la verbalizzazione delle vincite conseguite e 

l’eventuale estrazione a recupero e almeno nelle due settimane successive: lo 
scontrino parlante originale sarà richiesto in caso di vincita e nell’eventuale 
estrazione a recupero, come oltre specificato. L’eventuale smarrimento dello 

scontrino originale o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che 
saranno comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal 

diritto a ricevere il premio. 
 
MODALITA’ 

Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, nel periodo di validità della 
promozione, la società promotrice indice il concorso “E’ Primavera, premia la tua 

voglia di pulito” con svolgimento secondo le modalità di seguito descritte. 
In particolare, tutti i Partecipanti devono, preventivamente, acquistare con un 

unico atto d’acquisto (scontrino di acquisto unico), esclusivamente nel corso della 

durata (fa fede la data dello scontrino) e presso i punti vendita ad insegna IPER,  

LA GRANDE I, aderenti all’iniziativa e presenti sul territorio nazionale, almeno 

€20,00 iva compresa di prodotti a marchio “Vileda” partecipanti alla promozione e 

conservare lo scontrino parlante di acquisto in originale (lo scontrino di acquisto 

in originale sarà richiesto in caso di vincita per poter assegnare il premio). 

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” 

(che indichi chiaramente i prodotti acquistati).  Si precisa che per scontrino 

“parlante” si intende uno scontrino d’acquisto riportante interamente o 

parzialmente la descrizione dei prodotti coinvolti nella presente attività 

promozionale. 

Ad acquisto effettuato è necessario inviare un messaggio SMS al numero 

3384880166 (tramite telefono cellulare di un operatore telefonico italiano utilizzando 

un numero in chiaro), indicando nel testo ed in sequenza i seguenti dati presenti 

sul documento di acquisto: 
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 la data (giorno + mese + anno) di emissione del documento di acquisto, in 
formato ggmmaa compresa tra il 3 aprile 2018 ed il 15 aprile 2018 

 l’orario (ora + minuti) di emissione dello scontrino, in formato hhmm 
(esempio: 1005 per indicare le ore 10 e 05 minuti)  

 l’importo complessivo del documento di acquisto, inclusi i decimali, senza 
utilizzare la virgola (esempio: 2130 per indicare una spesa complessiva di € 

21,30) 

 il numero progressivo dello scontrino, senza indicare gli eventuali “zeri” che 

precedono il numero progressivo stesso (esempio: qualora il numero 
presente sullo scontrino fosse 0050, dovrà essere indicato solamente il 

numero 50). 
I quattro gruppi di dati dello scontrino devono essere digitati ed inviati 

separandoli con un asterisco * (a titolo esemplificativo, il testo del messaggio SMS 

da inviare potrebbe essere: 030418*1005*2130*50). 

NB: Il testo del messaggio deve riportare esclusivamente i citati dati rinvenuti 

sullo scontrino di acquisto, nella corretta sequenza prevista e senza ulteriori 

segni, simboli o punteggiature che invaliderebbero la giocata. 

I consumatori dovranno inviare un SMS per ciascun scontrino. Eventuali giocate 
doppie verranno annullate automaticamente dal sistema. I consumatori sono 
invitati a conservare lo scontrino parlante d’acquisto, verrà richiesto in caso di 

vincita. 
 
Il costo dell’invio del messaggio è quello stabilito in base al piano tariffario 

personale del singolo Partecipante, senza alcun sovrapprezzo. 

La partecipazione deve avvenire entro il giorno 15 aprile 2018 alle ore 23,59’,59”: 

eventuali partecipazioni oltre tale termine non saranno comunque valide ai fini 

del Concorso e non saranno tenute in considerazione.  

Dopo avere completato la procedura sopra descritta il sistema informatico (previa 

verifica dei dati inseriti) attiverà immediatamente una procedura di assegnazione 

casuale del premio. 

Il sistema invierà un sms al numero mittente che comunicherà l'esito della 

giocata ed in caso di vincita evidenzierà le indicazioni per la convalida del premio.  

Si rende noto che i dati dello scontrino inviati servono solo come strumento di 

partecipazione al gioco e non per assegnare i Premi, che verranno, viceversa, 

assegnati in maniera totalmente casuale mediante un software non 

manomissibile, né modificabile, in momenti non determinabili, e non conoscibili a 

priori. In particolare, nel periodo di svolgimento del concorso saranno assegnati 

dal software n. 15 premi in momenti non determinabili a priori e in maniera 

casuale nell’arco del periodo di partecipazione. 

Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una giornata verrà rimesso in 

palio nella giornata successiva. 
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Si precisa che tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server 

di ICTLabs S.r.l. ospitati nel TLC & Data Center Eurnetcity di EurFacility S.p.a. 

in Via della Civiltà del Lavoro, 52- 00144 Roma (Italy) con sede legale a Largo 

Adenauer,1° - 00144 Roma (Italy). 

La Società promotrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, 

tutta la documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del 

programma. 

MODALITA’ DI CONVALIDA DEL PREMIO 

Per avere diritto al premio vinto, i vincitori dovranno spedire (entro il 5° giorno 

successivo alla data di vincita: farà fede la data di spedizione risultante dal 

timbro postale) in busta chiusa a: 

Concorso a premi “E’ Primavera, premia la tua voglia di pulito ” 

c/o ICTlabs S.r.l. Strada dei Confini n.60- 05100 Terni 

la seguente documentazione: 

 Lo scontrino parlante originale (integro - condizione necessaria per ricevere 

il premio, che riporti chiaramente l’acquisto dei prodotti in promozione 

acquistati - emesso da un punto vendita aderente con data antecedente o 

uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si svolge il presente concorso 

a premi); 

 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data 

di nascita, indirizzo, CAP, città, provincia, telefono fisso, cellulare e/o 

indirizzo e-mail) - i dati verranno utilizzati per consegnare il premio; 

 Fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte - retro) 

La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non 

pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per eventuali disguidi postali o 

cause di qualunque altro genere. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni. 

Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di 
conservarne la copia. 
 

Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che: 

 il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto 

acquistate e presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta (pari a 
€20 iva compresa di prodotti a scelta tra tutti quelli promozionati), potrà 

essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa (una 
eventuale, ulteriore partecipazione con i medesimi dati dello scontrino 
non permetterà l’eventuale vincita del premio) 

 il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando 
scontrini differenti e aggiudicarsi più premi 
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 la vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla 
documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal presente 

regolamento.  
 

In particolare, la vincita sarà confermata qualora: 

 la documentazione sia stata inviata entro il quinto giorno successivo alla 

data di ottenimento della vincita (farà fede la data del timbro postale) 

 il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali 

 lo scontrino inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in promozione e 
nella quantità minima prevista (almeno € 20 iva compresa di prodotti a 

scelta tra tutti quelli promozionati)  

 lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati 

comunicati in sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista 
 

L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto o l’invio dello stesso in tempi e 

modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento implicheranno la 

decadenza dal diritto a ricevere il premio.  

Qualora il Promotore ne ravvisasse la necessità, si riserva di chiedere al 

Partecipante ulteriore  documentazione aggiuntiva (invio dell’imballo del prodotto, 

invio della fotografia della confezione, ecc.) per verificare la correttezza nella 

partecipazione ed il diritto al premio. In caso di conferma della vincita, i vincitori 

riceveranno tutte le informazioni necessarie per la ricezione del premio. 

Si precisa che si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui 
è identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei 

prodotti acquistati. 
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario 
il premio eventualmente assegnato sarà considerato nullo. 

 
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE 

Il verbale di assegnazione dei premi assegnati dal sistema sarà predisposto entro 
il 30 maggio 2018, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di 
Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori a Milano presso la sede della 

società delegata Clipper Srl o altra sede da concordare. 
Ai fini della verbalizzazione, il Promotore fornirà il database di coloro che sono 

risultati vincitori in base alle norme del presente regolamento.  
Per gli eventuali premi non assegnati dal sistema, il Promotore provvederà a 

fornire un database, in formato cartaceo o elettronico, contenente tutti i 

Partecipanti validi che non siano già risultati vincitori di un premio in instant 

win, dal quale si procederà all’estrazione di tanti vincitori aggiuntivi (ed 

altrettante riserve) quanti saranno eventualmente i premi immediati risultati non 

assegnati. 

I vincitori a recupero saranno personalmente contattati e dovranno inviare la 

documentazione richiesta nei termini e modi dettagliati al paragrafo “modalità di 

convalida del premio”: il premio sarà riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di 

regolarità sulla documentazione inviata non potendosi assegnare il premio ai 

vincitori in caso di irregolarità nella partecipazione. 
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A tale proposito, il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche di 

regolarità. 

 
 

 
PREMI 
In totale verranno assegnati n.  15 premi.  

Ciascun vincitore si aggiudicherà: N. 1 Gift Card spendibile nei  punti vendita 
Iper, la grande I del valore di € 100,00 iva esente 
La Gift Card è una carta prepagata utilizzabile in tutti i punti vendita Iper e la 

grande I, con scadenza di 24 mesi dalla data di acquisto. Il credito residuo della 

gift card è riportato direttamente sullo scontrino; Le Gift card non sono 

ricaricabili.  

L’importo delle Gift card non può essere accreditato su carta di credito. 
La Gift card non dà diritto a resto, non è cumulabile. 

Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore della Gift card 
dovrà essere aggiunta la differenza in denaro. 
Regolamento e limitazioni d’acquisto riportare sulle singole Gift card. 

 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a €  1.500,00 iva esente 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri 
premi e/o servizi. 

I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla data di 
ricezione della documentazione comprovante la vincita, a spese della società 

organizzatrice ed esclusivamente sul territorio italiano. 
 
La società promotrice si riserva il diritto di: 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti (in 
corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati forniti; 
l’eventuale richiesta verrà inviata ai riferimenti utilizzati per la registrazione 

al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione 
entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla 

partecipazione; 

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, 
partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della 

società promotrice o di terze parti incaricate dalle stesse, difformemente da 
quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa 

e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non 
dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le 

vincite già conseguite; 

- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato. 
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La società promotrice non è responsabile per: 

- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o 

di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, 
dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non 
aggiornati; 

- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici ela linea telefonica o disguidi postali o cause di 
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa. 

 
Si precisa che: 

- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna; 

- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna 
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, 
la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non 

fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e 
possibilmente con simili caratteristiche;  

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà 

attuazione il DPR n. 430/2001; 

- i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel 
pieno rispetto di quanto previsto da D.Lgs. 196/2003 così come di volta in 

volta attuato e modificato. I dati dei partecipanti serviranno per partecipare 
al concorso e saranno inseriti nella banca dati di FHP di R. Freudenberg 

S.a.s, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento dei dati è la 
Società ICTlabs S.r.l. con sede operativa in Strada Dei Confini n.60- 05100 
Terni, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico 

dell’espletamento delle procedure amministrative relative alla presente 
manifestazione a premi. Per consultare o far modificare i propri dati od 

opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 
D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno rivolgersi alla Società Promotrice. 

- il Promotore si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con 

uno possibilmente della stessa natura ma, necessariamente, dello stesso o 
superiore valore. 

 

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o 
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente 
non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente 

manifestazione. 
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno 

considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, 
abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dei dati richiesti ricoperti con nastro 
adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi 

scontrini che non riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita 
(esempio: numero dello scontrino diverso e/o ora diversa e/o data di emissione 

diversa e/o importo totale speso diverso) anche se ciò fosse dovuto ad 
involontario errore di digitazione da parte del concorrente.  
Non saranno considerate valide le fotocopie degli scontrini. 

Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo 
invio postale la documentazione mancante o erronea. 
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I consumatori che secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti 
incaricate dallo stesso alla gestione del concorso a Premi, partecipino con mezzi e 

strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio maturato in quel 
modo.  

Il Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione dell’iniziativa, 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 una 
corretta partecipazione. 
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali 

problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto 
responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei Consumatori. Inoltre, con 
la partecipazione all’iniziativa, i partecipanti manlevano e dichiarano il Promotore 

non responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o 
persone sorti durante la fruizione dei premi. 

La partecipazione al presente Concorso a Premi comporta per il partecipante 
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel 
presente regolamento senza alcuna limitazione. 

I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: SUSAN G. KOMEN 
Italia con Sede Legale Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma C.F.: 
06073831007 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 

 
 


