
 
 
 
 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001. 
 
 
 
 
DITTA PROMOTRICE 
 
 
 

Fater SpA, impresa produttrice con sede legale in Pescara Via mare Adriatico 122,  
C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 
 

DENOMINAZIONE 
CONCORSO 

ACE “AD OGNI PULITO IL SUO PREMIO” 

 
TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

 
CONCORSO AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
 
 

 
DURATA  
 

 
Dal 20 dicembre 2021 al 19 luglio 2022 con eventuale estrazione di recupero entro il 
15 settembre 2022.  

 
AMBITO 
TERRITORIALE 

 
Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita aderenti 
all’iniziativa. Sono esclusi gli acquisti on line. 
 
 

DESTINATARI Tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica 
di San Marino, che acquisteranno i prodotti Ace nelle modalità indicate nel presente 
regolamento.  
 
 

PRODOTTI COINVOLTI 
 
 
 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

Tutti i prodotti Ace (candeggine, candeggine delicate, detersivi, spray, cura casa bagno, 
piccole e grandi superfici) di qualsiasi gamma e formato 
 
 
Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà: 
 
1. Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 20/12/2021 al 19/07/2022), in un 

unico scontrino, almeno 2 (due) prodotti ACE a scelta (qualsiasi gamma e 
formato) di cui almeno 1 (uno) appartenente ad una delle seguenti gamme: 

 
• Ace Spray  
• Ace WC Gel 
• Ace Tavolette WC 
• Ace Pavimenti 
• Ace Denso più 
• Ace Detersivo   

  
2. Conservare lo scontrino in originale ricevuto alla cassa e comprovante l’acquisto 

suddetto, fino a 90 giorni dalla data dell’eventuale estrazione di recupero (l’originale 
dello scontrino sarà richiesto per convalidare l’eventuale vincita). 

 
Si precisa che lo scontrino dovrà essere “parlante” e contenere data, ora, importo, 
numero scontrino e, almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati e non 
saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, 
abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti con nastro adesivo o altro materiale 
e che non siano chiaramente leggibili. 

 
3. Collegarsi e registrarsi al sito www.ace.it confermando il proprio indirizzo e-mail su 

richiesta del sistema. Se già iscritti, basterà effettuare l’accesso. La modalità di 
partecipazione è esclusivamente online. 
 
 
 
 
 



 
 
4. Accedere alla sezione del sito dedicata al concorso e partecipare nel seguente 

modo: 
 

• Scegliere il premio per cui partecipare al concorso tra le 8 proposte riportate di 
seguito, cliccando sull’immagine del premio scelto. 
 
o Moulinex FP825E DOUBLE FORCE V2 Robot da cucina 
o Imetec Friggileggero – friggitrice ad aria 
o Smartphone SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 LTE (32GB) SM-T225N 
o PANASONIC SOUNDBAR SC-HTB490 
o SteamOne FERRO DA STIRO VERTICALE EUM70B 
o FitBit VERSA 3 Smartwatch 
o The One SPILLO monopattino elettrico 
o iRobot Roomba 698 

 
• Inserire, nell’apposito spazio i seguenti dati riportati sullo scontrino: 

 
o DATA: giorno, mese, anno (GGMMAA) 
o ORA: ore e minuti (HHMM) 
o NUMERO SCONTRINO 
o IMPORTO comprensivo di decimali 

 
Sul sito è presente un fac-simile dello scontrino per aiutare la consumatrice a compilare 
correttamente i campi dove inserire i dati dello scontrino. 
 
Il partecipante dovrà inoltre compilare il form di sicurezza (sistema captcha) per 
convalidare la partecipazione. 
 
Si precisa che la partecipazione via internet non comporta per i partecipanti alcun 
aggravio di tariffa per unità di tempo rispetto a quella già da loro sostenuta per navigare 
su internet. 
 
Tutte le partecipazioni al concorso dovranno essere effettuate entro e non oltre il 
19 luglio 2022.  
 
Si precisa che ai fini della validazione della partecipazione al concorso i dati dello 
scontrino devono essere inseriti secondo le modalità sopra descritte.  
 
Ogni partecipazione correttamente effettuata nella sezione dedicata al concorso sul sito 
www.ace.it, partecipa ad una estrazione istantanea casuale con comunicazione 
immediata dell’esito della partecipazione.  
 
La comunicazione sarà inviata sia nel caso in cui l’esito della partecipazione sia vincente 
che nel caso in cui non risulti vincente. In caso di vincita, il consumatore riceverà un 
codice vincita (da conservare) e tutte le indicazioni per convalidare la vincita e 
richiedere il premio. 
 
Nota bene: in caso di mancata comunicazione dell’esito della partecipazione, la 
partecipazione verrà considerata non vincente. 
 
Il consumatore potrà effettuare fino ad un massimo di 20 partecipazioni dallo stesso 
account. Saranno automaticamente escluse tutte le partecipazioni successive alla 
ventesima. 
 
Ogni scontrino dà diritto ad una sola partecipazione al concorso, 
indipendentemente dal numero di prodotti ACE acquistati (se superiore a 2). 
 
Ogni consumatore può partecipare con un solo account. 
 
 
 
 



 
La società promotrice non è responsabile in alcun modo per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
computer, la trasmissione, la connessione e copertura Internet, che possano impedire 
ad un consumatore di partecipare al concorso. 
 
La ditta promotrice si riserva di attuare tutte le misure di controllo e porre in essere le 
verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento del concorso. La ditta 
promotrice, dopo le opportune verifiche, potrà, qualora rilevi anomalie, comportamenti o 
attività che rischiano di compromettere il regolare svolgimento del concorso, annullare 
le partecipazioni che ne abbiamo beneficiato. 
 
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la 
partecipazione di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (es. tramite 
utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.). 
 
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la 
Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti 
senza procedere alla validazione delle partecipazioni. 
 
La società promotrice, anche tramite terze parti dalla stessa incaricate, potrà a proprio 
insindacabile giudizio annullare la partecipazione di consumatori che risultino 
partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale 
svolgimento del concorso. La Società Promotrice, anche tramite terze parti dalla stessa 
incaricate, si riserva 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 di 
partecipazione ideato. 
 
Si precisa che i dati personali indicati in fase di partecipazione al concorso dovranno 
corrispondere al vero. Non saranno valide ai fini della partecipazione al concorso 
informazioni false, indirizzi e-mail errati, non esistenti o non attivi.  
 
Il consumatore, per aver diritto al premio, è tenuto a conservare l’originale dello 
scontrino, comprovante l’acquisto effettuato e corrispondente esattamente ai dati 
inseriti sul sito, fino a 90 giorni dalla data dell’eventuale estrazione di recupero del 
concorso; infatti in caso di vincita, gli sarà richiesto di consegnare l’originale dello 
scontrino per convalidare la vincita nei tempi e nei modi descritti di seguito. Lo scontrino 
dovrà essere “parlante” e contenere data, ora, importo, numero scontrino e, almeno 
parzialmente, il nome dei prodotti acquistati e non saranno considerati validi ai fini del 
concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con i dati 
coperti con nastro adesivo o altro materiale e che non siano chiaramente leggibili. 
 
Nell’arco di durata del concorso un sistema informatico procederà ad effettuare in 
maniera totalmente casuale n. 8 ESTRAZIONI ISTANTANEE MENSILI per un TOTALE 
di n. 56 ESTRAZIONI ISTANTANEE 
 
Ogni mese saranno estratti: 
• n#1 Moulinex FP825E DOUBLE FORCE V2 Robot da cucina 
• n#1 Imetec Friggileggero – friggitrice ad aria 
• n#1 Smartphone SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 LTE (32GB) SM-T225N 
• n#1 PANASONIC SOUNDBAR SC-HTB490 
• n#1 SteamOne FERRO DA STIRO VERTICALE EUM70B 
• n#1 FitBit VERSA 3 Smartwatch 
• n#1 The One SPILLO monopattino elettrico 
• n#1 iRobot Roomba 698 
 
Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio” 
 
I mesi saranno articolati nel seguente modo: 
 
1° mese: dal 20/12/2021 al 19/01/2022 
2° mese: dal 20/01/2022 al 19/02/2022 
3° mese: dal 20/02/2022 al 19/03/2022 
4° mese: dal 20/03/2022 al 19/04/2022 
5° mese: dal 20/04/2022 al 19/05/2022 
6° mese: dal 20/05/2022 al 19/06/2022 
7° mese: dal 20/06/2022 al 19/07/2022 



 
Le estrazioni verranno effettuate attraverso l’utilizzo di un software certificato da 
apposita perizia che assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori e la non 
manomettibilità del programma. Il server per la raccolta dei dati ai fini della 
partecipazione al concorso è allocato in Italia. 
 
Inoltre tutti coloro che parteciperanno al concorso avranno la possibilità di partecipare 
all’eventuale estrazione di recupero di tutti i premi eventualmente non assegnati/non 
reclamati dai vincitori nel corso della durata del concorso ad estrazione istantanea. 
 
L’eventuale estrazione di recupero verrà effettuata presso la sede legale della ditta 
promotrice, alla presenza del funzionario camerale competente per il territorio, entro il 
15 settembre 2022.  
 
Per qualunque problema tecnico inerente la partecipazione al concorso, contattare 
l'indirizzo email concorsi@ace.info. 
 
MODALITA’ DI RITIRO DEL PREMIO: 
 
Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà inviare entro e non oltre 15 giorni dalla 
comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale), una busta chiusa 
(preferibilmente via raccomandata A/R) contenente: 
 
• Lo scontrino in originale (non saranno accettate fotocopie) comprovante l’acquisto 

richiesto per partecipare al concorso. 
• I propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, cap, 

comune, provincia) ai fini della messa a disposizione del premio. In modo facoltativo 
potrà essere fornito anche il proprio indirizzo e-mail e l’eventuale recapito telefonico 
per comunicazioni inerenti la consegna del premio; 

• il codice vincita comunicato con la comunicazione di vincita; 
• l’indicazione del premio vinto 
• Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE 

2016/679 (GDPR) riportando la seguente frase: “dichiaro di essere maggiorenne e 
di aver letto l’informativa privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per 
finalità inerenti la mia partecipazione al concorso” 

 
 La busta dovrà essere inviata all’indirizzo: 
 

CONCORSO “ACE AD OGNI PULITO IL SUO PREMIO” 
c/o EDPS  

Rif. FA 590 
Viale Alessandro Volta 60 

20047 CUSAGO MI 
 
I dati forniti saranno utilizzati da Fater spa, titolare del trattamento, direttamente o tramite 
agenzie appositamente designate, esclusivamente al fine di gestire gli adempimenti 
relativi allo svolgimento del concorso. 
 
Per i soli vincitori dell’eventuale estrazione di recupero verrà richiesto di inviare la 
suddetta documentazione ad esclusione del codice vincita. 
 
Nel caso in cui il vincitore non presentasse la documentazione richiesta entro i tempi 
previsti o non risultasse in possesso di tutti i requisiti necessari per aggiudicarsi la vincita, 
non avrà diritto al premio. In alternativa se, dopo le opportune verifiche della 
documentazione inviata, tutti i requisiti richiesti risultassero soddisfatti, il vincitore 
riceverà all’ indirizzo da lui indicato il premio vinto.  Si precisa che la consegna del premio 
avverrà nel luogo di residenza o di domicilio italiano del vincitore.  
 
Ciascun partecipante è responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che 
dovranno essere completi, corretti e veritieri. 
 
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali 
smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale. Si consiglia di conservare copia dello 
scontrino per eventuali verifiche. 
 
 
 



 
 
Per tutte le informazioni in merito al concorso il vincitore potrà chiamare l’agenzia EDPS 
s.r.l. al numero 02-90169291 oppure inviare una mail a ace@edps.it citando sempre il 
nome del concorso e/o codice Rif. FA 590. 
 
Si precisa inoltre che il numero a cui richiedere informazioni è una normale linea 
telefonica e non comporta alcun aggravio di tariffa telefonica rispetto a quello applicato 
dall'operatore telefonico sulla base del piano tariffario del consumatore. 
 
 

PREMIO 
 

DESCRIZIONE                                                                            Valore Comm. le Unitario 
 
n# 7 Moulinex FP825E DOUBLE FORCE V2                                            € 219,99 
Robot da cucina.           
 
Caratteristiche del premio: 
ROBOT DA CUCINA POTENTE E AD ELEVATA CAPACITA'  
Con il suo motore da 1000 W, il recipiente principale con capacità totale di 3 L e il 
recipiente frullatore della capacità totale di 2 L, DoubleForce è in grado di gestire tutti i 
tipi di preparazioni, dalle più leggere alle più impegnative  
6 OPZIONI DI VELOCITA'  
Per ogni potenza di motore, sono disponibili due diversi livelli di velocità e 
un'impostazione a impulsi grazie all'interruttore manuale, così da avere un totale di 6 
opzioni di impostazione per gestire vari tipi di preparazione  
SET COMPLETO DI ACCESSORI E TECNOLOGIA POWELIX  
Il robot da cucina DoubleForce è dotato di un'ampia gamma di accessori dedicati ed 
efficienti: una lama in titanio, tre dischi reversibili per grattugiare/affettare, un recipiente 
frullatore per emulsionare, un'impastatrice, un tritatutto, uno spremiagrumi a 3 coni, uno 
sbattitore per montare  
DUE DIVERSE POTENZE DEL MOTORE  
Ogni potenza del motore fornisce una velocità di lavoro ottimale e una forza centrifuga 
al recipiente in uso. Blu: bassa velocità ma elevata forza centrifuga, adatta per il 
recipiente per sminuzzare. Verde: velocità elevata ma bassa forza centrifuga, adatta per 
il recipiente frullatore      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
n# 7 IMETEC FRIGGILEGGERO – FRIGGITRICE AD ARIA              € 249,90 
                                                                     
Caratteristiche del premio: 
La nuova friggitrice ad aria multifunzione IMETEC FriggiLeggero consente di preparare 
fritture usando pochissimo olio e tutti i piatti che cucini in un forno. Grazie ai 12 
programmi di cottura e ai quattro accessori inclusi potrai realizzare in modo semplice 
tante ricette diverse, dolci o salate. Raggiunge i 230°C in soli 4 minuti ed è dotata di 
Tecnologia AirFry, che permette di cuocere gli alimenti in modo rapido e uniforme, 
lasciandoli croccanti fuori e morbidi dentro. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
n#7 SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 LTE (32GB) SM-T225N      € 199,90         
 
Caratteristiche del premio: 
Goditi l'audio intenso e coinvolgente di Sonos One SL e controllalo con l'app Sonos e 
Apple Airplay 2. Il design compatto fa sì che si adatti a qualunque spazio; appoggialo 
sul piano della cucina o nascondilo su una libreria in ufficio. è resistente all'umidità, 
quindi è anche adatto per la zona bagno. Trasmetti i contenuti audio direttamente dal 
tuo iphone o ipad e chiedi a siri di far partire apple music. Puoi ascoltare da Apple Music, 
Spotify, Amazon Music, Audible, Deezer, Pandora, TuneIn, iHeartRadio, Google Play 
Music, YouTube Music e non solo. Usa Move in modalità Bluetooth, quando il Wi-Fi non  
è disponibile. 
 
 
n# 7 PANASONIC SOUNDBAR SC-HTB490                                           € 249,99 
 
Caratteristiche del premio: 
Audio da cinema con bassi potenti e profondi.  
La soundbar HTB490 è dotata di un potente subwoofer wireless per bassi chiari e 
profondi. La sottile unità soundbar si inserisce perfettamente sotto al TV.  



 
Supporta la tecnologia Bluetooth® per lo streaming da dispositivi smart e la tecnologia 
HDMI ARC per una rapida connessione al TV con la praticità di un solo telecomando. 
Ascolta ogni dettaglio, vivi ogni dettaglio.  
 
La soundbar HTB490 ha 5 modalità audio dedicate:  
Standard, Cinema, Sport, Musica, Notizie. Selezionando la più adatta, vivi una migliore 
esperienza. In modalità Sport, ad esempio, hai la sensazione di essere allo stadio. 
Qualsiasi contenuto tu stia guardando, vivrai un'esperienza realmente immersiva. 
Grazie al Bluetooth®, la soundbar HTB490 ti permette di ascoltare la musica da 
dispositivi smart in modalità wireless. Seleziona i brani e controlla il volume dal 
dispositivo, potrai condividere facilmente la tua musica con questo potente sistema di 
altoparlanti da 320 W.                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                         
n# 7 SteamOne FERRO DA STIRO VERTICALE EUM70B                  € 200,00 
 
Caratteristiche del premio: 
 
• STIRO VERTICALE. Domestico a Vapore UltraCompatto con piastra in acciaio 

inossidabile ergonomica, perfetto per ravvivare i tessuti, asta in alluminio  
• POTENZA 1900 Watt, getto vapore 40g/min da 98°C, Caldaia in alluminio. PRONTO 

all'uso in 1 minuto, per stirare senza asse da stiro  
• DESIGN Ultracompatto e ergonomico. Sistema anti-calcare, tubo vapore con triplo 

isolamento termico, serbatoio da 1 litro, lunghezza cavo alimentazione 2 metri  
• SICURO si prende cura di tutti i tipi di tessuto dalla seta alla lana, senza rovinarli. 

PERFETTO anche sui tessuti della casa. Il vapore è adatto a sterilizzare tende, 
divani, tappeti eliminando gli acari della polvere e i cattivi odori  

 
DOTATO di base caldaia ultracompatta, per poter essere posizionato ovunque. Testina 
vapore ergonomica, piastra in acciaio inox. Sistema anticalcare. Asta in alluminio fissa  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                         
n#7 FitBit VERSA 3 Smartwatch                                                        € 229,99 
 
Caratteristiche del premio: 
• Durata della batteria: 6+ giorni di autonomia e ricarica rapida  
• GPS integrato: Lascia il telefono a casa e goditi l'aria aperta; con il GPS integrato 

potrai tenere d'occhio ritmo e distanza sul tracker e scoprire sull'app una mappa di 
intensità dell'allenamento che ti mostra il percorso e i tuoi sforzi al termine 
dell'esercizio  

• Rilevazione continua del battito cardiaco: Usa la Rilevazione continua del battito 
cardiaco per tracciare con precisione le calorie bruciate, ottimizzare l'allenamento e 
scoprire tendenze personalizzate che ti motivano a muoverti verso i tuoi obiettivi di 
benessere e forma fisica  

• Memorizza e riproduce musica: salva e ascolta musica e podcast. Inoltre, utilizza 
Spotify - Connect & Control e aggiungi playlist Deezer; servizi musicali utilizzabili 
con abbonamento; non disponibili in tutti i paesi  

• Minuti in zona attiva: Questa funzione ti avvisa della zona cardio in cui ti trovi per 
aiutarti a scoprire se ti stai impegnando abbastanza per raggiungere i tuoi obiettivi  

• Assistente vocale integrato: Usa l'Assistente Google o Amazon Alexa integrata per 
ottenere informazioni su notizie e meteo, impostare promemoria per andare a 
dormire e sveglie, controllare i tuoi dispositivi smart home e molto ancora, tutto 
parlando direttamente con il tuo smartwatch; la disponibilità e le funzioni 
dell'Assistente vocale potrebbero variare, vedi fitbit.com/it/voice  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                              
n# 7 The One SPILLO monopattino elettrico                                    € 199,99                                         
 
Caratteristiche del premio: 
Con il nuovo SPILLO, scopri tutto il piacere di muoverti alla massima velocità, in maniera 
eco-sostenibile. Design minimal, sistema biammortizzato per viaggiare nel massimo 
comfort. Nuova batteria più potente da 24V-129,6Wh. Ruote grandi, che 
garantiscono grande affidabilità anche su tratti sconnessi. Display a LED per avere tutto 
sotto controllo, anche da smartphone, tramite l’App MySPILLO.         
 



 
 
n# 7  iRobot Roomba 698                                                                    € 299,00  
 
Caratteristiche del premio: 
• Connessione Wi-Fi / iRobot HOME App e Clean on the Go 
• Aspira ogni tipo di superficie compresi i tappeti. 
• Programmabile a qualsiasi ora per tutti i giorni della settimana. 
• Torna autonomamente alla base per ricaricarsi. 
• Esclusivo sistema a doppie spazzole centrali contro rotanti e sistema anti groviglio. 
• Filtro Aerovac tecnologia che migliora la raccolta di peli degli animali domestici. 
• Pulizia a filo parete con Soft Touch. 
• Sensore rilevamento sporco e sensori anti caduta. 
• Base di ricarica con alimentazione integrata. 
• Batteria al litio. 
• Esclusivo servizio di Assistenza iRobot Care. 

                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Si precisa che la ditta promotrice si farà carico del costo sostenuto per la spedizione di 
ogni singolo premio. 
 
I premi non possono essere ceduti a terzi. 
 

  
MONTEPREMI  € 12.941,32 

 
 
CAUZIONE  
 
 
RIVALSA                                                                  
 
 

 
€ 12.941,32 
 
 
 
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 
 

ONLUS DESTINATARIA 
DEI PREMI 
EVENTUALMENTE 
NON ASSEGNATI 
  
 

AIL Onlus (Sezione interprovinciale di Pescara e Teramo)  
Sede legale c/o Casa Ail "Giuseppe Ferrigni",  
Via Rigopiano, 88/12, 65124 Pescara (PE) 

TERMINI DI 
CONSEGNA DEI PREMI            
 

180 giorni 
 
 

 
 
MATERIALE 
PUBBLICITARIO E 
MODALITA’ DI 
CONSULTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO            
 

 
 
Materiale pubblicitario conforme al presente regolamento e recante le condizioni di 
partecipazione, la scadenza e il montepremi 
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.ace.it 
 

 

FATER SPA 
                       Il Procuratore              
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