
 
 
 
 

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 A. Volta 10,  
C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 
 

DENOMINAZIONE 
CONCORSO 

ACE IL BELLO DEL PULITO 

 
TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

 
CONCORSO AD ESTRAZIONE ISTANTANEA ED ESTRAZIONE DA DATABASE DI 
SUPERPREMIO FINALE. 
 

 
DURATA  
 

 
Dal 10 Giugno 2020 al 10 Dicembre 2020, con eventuale estrazione di recupero ed 
estrazione del SUPERPREMIO finale entro il 15 Marzo 2021   

 
 
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 10/06/2020 al 10/12/2020), 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: 

 
i. Ace Spray  
ii. Ace WC Gel 
iii. Ace Tavolette WC 
iv. Ace Pavimenti 
v. Ace Denso più 
vi. Ace Detersivo   

  
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. 

 
Si precisa che: 
 
i. per validare la partecipazione al concorso, è necessario rimanere registrati al 
sito www.ace.it per tutta la durata dell’attività.  
ii. In caso di richiesta di cancellazione dal sito www.ace.it sarà automaticamente 
annullata la partecipazione al concorso. 

 
 
 
 



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

modo: 
 

5) Scegliere il premio per cui partecipare al concorso tra le 5 proposte riportate di 
seguito, cliccando sull’immagine del premio scelto: 

 
i. Aspirabriciole MINIVAC FC6148/01 - PHILIPS  
ii. POUF ROTONDO YANTRA BROWN – ORESTE LUCHETTA 
iii. M2City - MILANIWOOD 
iv. Umidificatore HU4706/11 - PHILIPS 
v. Echo Show 8 – AMAZON ALEXA 

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

i. DATA: giorno, mese, anno (GGMMAA) 
ii. ORA: ore e minuti (HHMM) 
iii. NUMERO SCONTRINO 
iv. 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. 
 
7) Eseguire il giochino proposto per scoprire l’eventuale vincita 
 
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 
10 Dicembre 2020.  
 
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). 
 
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. 
 
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 30 giorni dall’eventuale estrazione di recupero ed estrazione 
del superpremio finale 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. 200 ESTRAZIONI ISTANTANEE di cui: 
 
• 40 ESTRAZIONI del premio Aspirabriciole MINIVAC FC6148/01 - PHILIPS 
• 30 ESTRAZIONI del premio POUF ROTONDO YANTRA BROWN – ORESTE 

LUCHETTA 
• 40 ESTRAZIONI del premio M2City - MILANIWOOD  
• 40 ESTRAZIONI del premio Umidificatore HU4706/11 - PHILIPS 
• 50 ESTRAZIONI del premio Echo Show 8 – AMAZON ALEXA 
 
Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio”  
 
Inoltre tutti coloro che parteciperanno al concorso avranno la possibilità di partecipare 
sia 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 sia 
all’estrazione del SUPERPREMIO FINALE di n.10 robot aspirapolvere iRobot 
Roomba e5154 (v. descrizione del premio) 
 
Per il SUPER PREMIO verranno estratti n.10 vincitori + 10 nominativi di riserva, da 
utilizzare in sequenza nel caso di irreperibilità del vincitore, di non ritiro del premio o di 
non convalida a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione inviata dai vincitori. 
 
L’eventuale estrazione di recupero e l’estrazione finale verranno effettuati presso la sede 
legale delle ditta promotrice, alla presenza del funzionario camerale competente per il 
territorio, entro il 15 Marzo 2021.  
 
Tutte le estrazioni dei vincitori del concorso 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.  
 
Per qualunque problema tecnico inerente la partecipazione al concorso, contattare 
l’agenzia YOU-N all’indirizzo e-mail 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 e in modo 
facoltativo l’eventuale indirizzo e-mail o 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 Il Bello del Pulito” 
c/o EDPS  

Rif. FA/520 
Viale Alessandro Volta 60 

20090 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 estratti nell’eventuale estrazione di recupero ed estrazione finale, verrà 
chiesto di inviare la suddetta documentazione elencata (ad esclusione del codice vincita) 
entro 30 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale) 
 
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. 
 
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/520. 
 
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# 40 Aspirabriciole MINIVAC FC6148/01 - PHILIPS                              € 94,99   
                                                                                                                 
Caratteristiche del premio: 

• Più verde ogni giorno: risparmia fino al 70% di energia con una ricarica 
efficiente.  

• L' Aspirabriciole Philips MiniVac EnergyCare da 10,8 V è leggero e potente, con 
una lunga durata della batteria agli ioni di litio. L'efficiente sistema di ricarica 
smette di usare alimentazione quando la batteria è carica, quindi non viene 
sprecata energia. Alta potenza garantita con le batterie agli ioni di litio leggere a 
lunga durata. 

• Risultati di pulizia superiori con il design aerodinamico dell'ugello per una 
migliore raccolta delle briciole. 

• Filtrazione ottimale con il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto a 2 stadi. 
• Risparmio di energia con il sistema di ricarica che si spegne quando le batterie 

sono piene. 
• Completo di supporto di ricarica, di strumento pennello e di strumento per 

fessure. 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 30 POUF ROTONDO YANTRA BROWN –                                       € 142,00 
            ORESTE LUCHETTA                                                                                  
 
Caratteristiche del premio: 

• Il design di Oreste Luchetta rappresenta un connubio magico tra Occidente e 
Oriente, l’evasione di un viaggio nei colori di terre lontane, stoffe d’antica 
maestria curate da mani sapienti. Un viaggio nei colori di terre lontane. 
Emozioni, arte, e design che abbracciano la mente nel calore di casa. 

• Il pouf rotondo Yantra Brown è rivestito in cotone 100%, l’interno è in fibre di 
stoffe. Non è sfoderabile.  

• Le stoffe potrebbero subire leggere variazioni di tonalità essendo realizzate a 
mano da artigiani indiani. Si consiglia di non esporre il prodotto direttamente ai 
raggi solari.  

• Misure: ⌀ 50 cm x 30 cm.  
• Made in India. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 40 M2City - MILANIWOOD                                                                € 55,30   
 
Caratteristiche del premio: 

• Le costruzioni di legno per gli architetti di oggi e di domani.  
• Il telo 100x100 CM è lo spazio da progettare. Scegli dove posizionare i feltri e le 

sfere verdi che rappresentano le aree naturali e gli alberi. E poi sovrapponi e 
incastra i diversi blocchi di legno e i listelli per costruire grattacieli, musei, scuole, 
cinema, case, parchi, biblioteche, strade, sopraelevate, ponti, giardini sui tetti, 
supermercati e tutte le strutture della tua città ideale.  

• Con m2 progetti e realizzi città ideali e contemporanee sempre diverse in cui gli 
edifici e la natura coesistono in armonia. 

• Milaniwood è un catalogo di giochi ed idee regalo in legno realizzati al 100% in 
Italia da un'azienda fondata dalla famiglia Milani nel 1924. Tutti i giochi sono 
realizzati con un design contemporaneo, in legno proveniente da foreste 
correttamente gestite (certificato FSC™), con packaging in cartone per piacere 
e far giocare tutta la famiglia. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 40 Umidificatore HU4706/11 - PHILIPS                                            € 79,99 
 
Caratteristiche del premio: 

• Aria sempre sana con la tecnologia di umidificazione NanoCloud. 
• L'umidificatore d'aria Philips combatte la secchezza dell'aria con la massima 

efficienza e igiene. Diffonde il 99% di batteri in meno rispetto agli umidificatori a 
ultrasuoni.  

• L’umidificatore d'aria Philips HU4706 dispone di un sistema di evaporazione 
avanzato a tre fasi con tecnologia NanoCloud. Fase 1: il filtro assorbente 
dell'umidificatore cattura le particelle più grandi come i peli di persone e animali 
e la polvere presente nell'aria secca. Fase 2: il sistema di evaporazione 
avanzato con tecnologia NanoCloud umidifica l'aria aggiungendo molecole di 
acqua all'aria senza la presenza di batteri o residui di calcare. Fase 3: 
dall'umidificatore fuoriesce aria sana a velocità costante e quindi un'aria 
confortevole, salubre e umida senza la formazione di umidità in casa. 

 
 
 



 
 
 
Specifiche tecniche: 

• Potenza effettiva (W): 14 W 
• Capacità di umidificazione: 150 ml/h 
• Tempo di funzionamento: 8 ore 
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,3 L 
• Livello di rumorosità: 27 - 40 dB 
• Voltaggio: 220-240 V 
• Colore: bianco 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 50  Echo Show 8 – AMAZON ALEXA                                                 € 129,99 
 
Caratteristiche del premio: 

• Echo Show 8 è il nuovo altoparlante intelligente della linea Echo, uno smart 
display che integra l’assistente vocale Alexa ed è dotato di uno schermo HD da 
8 pollici e di una telecamera. Come tutti i dispositivi Echo è controllabile con la 
voce e permette di accedere a tutte le funzionalità di Alexa, incluse le skill 
dedicate al video. 

• Echo Show 8 si connette ad Alexa per mostrarti immagini nitide ed offrirti un 
audio stereo potente. Segui il testo di una canzone sullo schermo con Amazon 
Music, guarda film e serie TV su Prime Video, imposta timer e sveglie, mostra 
le tue foto preferite, controlla il meteo e la situazione del traffico prima di uscire 
di casa, resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. 

• Inoltre puoi personalizzare il tuo dispositivo integrato con Alexa con migliaia di 
skill disponibili. Le Skill sono come app che ti permettono di fare di più con il tuo 
dispositivo, come riprodurre suoni rilassanti o mettere alla prova le tue 
conoscenze. Basta dire: “Alexa, quali sono le Skill più usate?”. 

• Usa il tuo dispositivo per tutto ciò che ti interessa, con la sicurezza e la 
riservatezza che ritieni opportune: la tua privacy è garantita! Alexa e i dispositivi 
Echo sono stati progettati con diversi elementi per la protezione della privacy. 
Ad esempio, su Echo Show 8, puoi disattivare i microfoni e la telecamera 
premendo un pulsante, oppure disattivare solo la telecamera facendo scorrere 
l’apposito copri-telecamera integrato. Hai anche la possibilità di gestire le tue 
registrazioni vocali: puoi leggerle, ascoltarle o eliminarle in qualsiasi momento. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SUPERPREMIO FINALE 
 
Descrizione                                                                        Valore Comm.le Unitario  
N# 10 ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT                                       € 499,00 
ROOMBA E5154                
                 
Descrizione del premio: 

• Comandate a distanza il vostro iRobot Roomba e5154, ovunque voi siate, 
premendo il pulsante CLEAN direttamente sullo smartphone. Il robot pulirà il 
pavimento in vostra assenza, sfruttando le nuove spazzole multi-superficie in 
grado di raccogliere ancora più sporco da piastrelle, parquet, tappeti e moquette. 

Caratteristiche principali: 
• App iRobot Home per avviare la pulizia e programmare Roomba, ovunque ci si 

trovi 
• Sistema di sensori Dirt Detect per pulire in maniera ancora più approfondita le 

zone in cui si concentra lo sporco 
• Sistema a 3 fasi AeroForce: potenza fino a 5 volte superiore (rispetto ai sistemi 

AeroVac di Roomba serie 600) 
• Migliorato filtro con una trama più fitta, per trattenere particelle di polvere, 

sporcizia e allergeni 



• Cassetto raccogli polvere lavabile: basta sciacquarlo per eliminare lo sporco 
rimasto all’interno 

Contenuto della confezione:  
• 1 robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154 
• 1 stazione di ricarica Home Base  
• 1 cavo di alimentazione 
• 1 barriera Virtual Wall® a doppia modalità (2 batterie tipo AA incluse) 
• 1 filtro aggiuntivo 

        
Il premio verrà consegnato all’indirizzo italiano indicato dal vincitore. Si precisa che la 
ditta promotrice si farà carico del costo sostenuto per la spedizione del premio.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
MONTEPREMI  € 24.960,70 

 
 

 
CAUZIONE  
 
 
RIVALSA                                                                 
 
 

 
€ 24.960,70 
 
 
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 
  
 

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’ABRUZZO - ONLUS 
Sede legale: Via Celestino V, 4 – 65129 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 da:
SCURTI RICCARDO
Motivo:
FIRMA DIGITALE

Data: 20/05/2020 16:32:52


