
 
 
 
 

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 L’IGIENE DA VIVERE  

 
 
TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

 
 
CONCORSO AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
 
 

 
DURATA  
 

 
Dal 12 Giugno 2021 al 11 Gennaio 2022 con eventuale estrazione di recupero entro il 
15 Marzo 2022.  

 
 
AMBITO 
TERRITORIALE 

 
 
Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita aderenti 
all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario. 
 
 

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 12/06/2021 al 11/01/2022), 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  
• Ace Salviette  

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

suddetto (l’originale dello scontrino sarà richiesto per convalidare l’eventuale 
vincita).  

 
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 Forno a Microonde Panasonic NN-DF385 
o Carta Regalo Feltrinelli da 200€ 
o Smart tv Samsung UE32T4300 
o Smartphone Samsung Galaxy A02s - SM-A025G New 
o Aspirapolvere Rowenta X-FORCE 8.60 AC 
o Set piumino e cuscini matrimoniale Daunen step  
o Sonos one SL speaker 
o Panasonic MJ-L700 Slow Juicer 

 
• 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 
11 Gennaio 2022.  
 
Si precisa che ai fini della validazione della giocata 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 giocata.  
 
La comunicazione sarà inviata sia nel caso in cui l’esito della giocata 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 giocata, la partecipazione 
verrà considerata non vincente. 
 
Il consumatore potrà partecipare fino ad un massimo di 20 giocate 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 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 concorrente 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, o di 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 o terze parti dalla stessa incaricate, 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 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 60 giorni dall’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 
contenere, 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.  
 
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 Forno a Microonde Panasonic NN-DF385  
• n# 1 Carta Regalo Feltrinelli da 200€     
• n# 1 Smart tv Samsung UE32T4300 
• n# 1 Smartphone Samsung Galaxy A02s - SM-A025G New     
• n# 1 Aspirapolvere Rowenta X-FORCE 8.60 AC     
• n# 1 Set piumino e cuscini matrimoniale Daunen step     
• n# 1 Panasonic MJ-L700 Slow Juicer  
• n# 1 Sonos one SL speaker 

            
Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio” 
 
I mesi saranno articolati nel seguente modo: 
 
1° mese: dal 12/06/2021 al 11/07/2021 
2° mese: dal 12/07/2021 al 11/08/2021 
3° mese: dal 12/08/2021 al 11/09/2021 
4° mese: dal 12/09/2021 al 11/10/2021 
5° mese: dal 12/10/2021 al 11/11/2021 
6° mese: dal 12/11/2021 al 11/12/2021 
7° mese: dal 12/12/2021 al 11/01/2022 
 
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 Marzo 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 30 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 ed il proprio 
indirizzo e-mail indispensabile in caso di vincita della carta Regalo LaFeltrinelli. 
In modo facoltativo potrà essere fornito anche 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 L’IGIENE DA VIVERE” 
c/o EDPS  

Rif. FA/564 
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 risultano 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. Si precisa che in caso di vincita 
della carta regalo LaFeltrinelli, il premio sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato.  
 
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 
 
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/564. 
 
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 Forno a Microonde Panasonic NN-DF385                          279,99€ 
 
Caratteristiche del premio: 
Forno a Microonde Panasonic NN-DF385. Tecnologia inverter.  
Combinato (statico + microonde + grill), capienza 23 litri. Micro 1000 W 6 livelli. Grill 
1000w quartz 3 livelli. Temperatura: 100°-220°. Tastiera touch e manopola a scomparsa. 
Cavità piatta con rivestimento al fluoruro. Sicurezza bambini. Turbo defrost.16 
programmi automatici. Timer, avvio ritardato. Luce led interna colore silver.  
Misure 31x40x39cm.  
Accessori: griglia in metallo e teglia in acciaio smaltato  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Descrizione                                                                         Valore Comm. le Unitario 
n# 7 Carta Regalo Feltrinelli da 200€                                          200,00€ 
 
Caratteristiche del premio: 
La Carta Regalo la Feltrinelli è digitale e sarà spendibile nei punti vendita laFeltrinelli, 
RED e sul sito www.lafeltrinelli.it.  Validità 12 mesi dalla data di attivazione. 
E’ spendibile in più soluzioni ed è cumulabile.  
 
Come attivare il Buono Regalo:  
A ciascuna Carta Regalo è abbinato un codice di attivazione PIN. 
Per attivare la carta è necessario collegarsi al sito www.mygiftcard.it nella sezione "Attiva 
la tua Gift Card" ed inserire il Codice di Attivazione (PIN) seguito dal Codice Carta.  
La Carta Regalo non è ricaricabile. Non è convertibile in denaro e non può essere 
rimborsata o sostituita nemmeno in caso di danneggiamento, smarrimento o furto della 
carta o del PIN. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Descrizione                                                                         Valore Comm. le Unitario       
n# 7 Smart tv Samsung UE32T4300                                               239,00€ 
 
Caratteristiche del premio: 
Samsung UE32T4300 TV Led 32” HD Smart TV. 
Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. 
Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 900.  
Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Descrizione                                                                          Valore Comm. le Unitario       
n#7 Smartphone Samsung Galaxy A02s - SM-A025G New          159,90€  
 
Caratteristiche del premio: 
Nuovissimo Samsung Smartphone Galaxy A02s 4G 6.5 Pollici Infinity-V HD + 3 
Fotocamere Posteriori, 3GB RAM e 32GB di Memoria Interna Espandibile – Batteria 
5.000 mAh e Ricarica Rapida 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Descrizione                                                                         Valore Comm. le Unitario       
n# 7 Aspirapolvere Rowenta X-FORCE 8.60 AC                             349,99€                                        
 
Caratteristiche del premio: 
X-FORCE FLEX 8.60 ANIMAL CARE - Scopa elettrica senza filo . 
L'aspirapolvere senza fili Rowenta X-Force Flex 8.60 Animal Care garantisce prestazioni 
elevate e risultati perfetti ovunque, anche nelle case con animali domestici.  
Il motore da 185 W e la batteria al litio garantiscono una potente forza aspirante fino a 
35 minuti, mentre l'esclusiva tecnologia Flex e la spazzola con luce a LED permettono 
di catturare la polvere anche nei punti più critici. Un'esperienza di pulizia all'insegna della 
praticità e dell'efficacia grazie alla batteria rimovibile, ricaricabile facilmente ovunque, 
alla posizione Stop&Go e agli accessori integrati. X-Force Flex 8.60 Animal Care è la 
soluzione perfetta per pulire la casa e rimuovere i peli di animale senza fatica!  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 
Descrizione                                                                       Valore Comm. le Unitario       
n#7 Set piumino e cuscini matrimoniale Daunen step          365,00€  
 
Caratteristiche del premio: 
Set Daunen Step composto da piumino matrimoniale mezza stagione, gr./m2=85 
Collezione D400, Imbottitura: 100% piumino. Tessuto: Batista soft, 100% cotone e da 
due cuscini Daunen Gold 50x80cm, imbottitura 20% piumino e 80% piumetta, tessuto 
100% cotone 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Descrizione                                                                    Valore Comm. le Unitario 
n# 7 Panasonic MJ-L700 Slow Juicer                                          279,99€ 
 
Caratteristiche del premio: 
Panasonic MJ-L700KXE Slow Juicer, Estrattore di Succo Senza Lame, Accessorio 
Sorbetti, Imbocco Largo per Frutta/Verdura Intera, Design Salvaspazio, 150W, Nero.  
Slow juicer/estrattore di succo a rotazione lenta, senza lame, per estrarre 
delicatamente tutte le sostanze nutritive e il sapore dai tuoi ingredienti preferiti. Il 
grande imbocco superiore permette di inserire frutta e verdura intera senza la 
necessità di ridurla in pezzi più piccoli. Inoltre la sua apertura intelligente permette 
l'azionamento dell'estrattore solo a coperchio chiuso, per la massima sicurezza 
durante l'uso. La particolare progettazione del torchio favorisce una frantumazione e 
spremitura ottimale degli ingredienti garantendo lunga resistenza all'uso. Il bicchiere 
dell'estrattore è stato realizzato in tritan trasparente, un materiale simile al vetro, 
esteticamente valido, infrangibile e privo di bpa. Accessori in dotazione: 1 filtro per 
sorbetti, 1 filtro per succhi, 1 bicchiere di raccolta succo a caraffa, 1 bicchiere di 
raccolta polpa, 1 spazzola di pulizia. Design sottile ed elegante per occupare spazio 
ridotto. Grazie a una finitura nero opaco di grande impatto, lo slow juicer mj-l700 vanta 
un aspetto accattivante e senza tempo.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Descrizione                                                                 Valore Comm. le Unitario       
n#7 Sonos one SL speaker                                                          199,00€ 
 
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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

MONTEPREMI  € 14.510,09 
 
 

 
CAUZIONE  
 
 
RIVALSA                                                                  
 
 

 
€ 14.510,09 
 
 
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              

Firmato digitalmente da: SCURTI RICCARDO
Data: 18/05/2021 17:09:13


