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 CASA GREEN

TIPOLOGIA DELLA
MANIFESTAZIONE

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

DURATA

Dal 02 Luglio 2020 al 02 Gennaio 2021, con eventuale estrazione di recupero ed
estrazione del SUPERPREMIO finale entro il 15 Aprile 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

Tutti i prodotti Ace (candeggine, candeggine delicate, detersivi, spray, cura casa bagno,
piccole e grandi superfici) di qualsiasi gamma e formato

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
E MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà:
1) Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 02/07/2020 al 02/01/2021), 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.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

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 (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.
ii.
iii.
iv.
v.

Coppia di Cornici - CAPE BEST
Il Gioco delle Stagioni e Turtle Challenge – MILANIWOOD
ASCIUGACAPELLI SE9 1000 - IMETEC
Plaid Natural Check - LANEROSSI
Tavolo Cool Bar Curver - KETER

6) Inserire, nell’apposito spazio i seguenti dati riportati sullo scontrino:
i.
ii.
iii.
iv.

DATA: giorno, mese, anno (GGMMAA)
ORA: ore e minuti (HHMM)
NUMERO SCONTRINO
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
02 Gennaio 2021.
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 60 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. 220 ESTRAZIONI ISTANTANEE di cui:
•
•

40 ESTRAZIONI del premio Coppia di Cornici - CAPE BEST
50 ESTRAZIONI del premio Il Gioco delle Stagioni e Turtle Challenge –

MILANIWOOD
•
•
•

50 ESTRAZIONI del premio ASCIUGACAPELLI SE9 1000 - IMETEC
40 ESTRAZIONI del premio Plaid Natural Check - LANEROSSI
40 ESTRAZIONI del premio Tavolo Cool Bar Curver - KETER

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 Purificatore Natede - VITESY
(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 Aprile 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'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 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 Casa Green”
c/o EDPS
Rif. FA/521
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 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/521.
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
N# 40 Coppia di Cornici - CAPE BEST

Valore Comm. le Unitario
€ 98,00

Caratteristiche del premio:
• Le cornici Cape Best sono realizzate a Cape Town, in Sudafrica, con antichi legni
recuperati. Quasi ogni mattina arrivano al laboratorio di produzione i “portatori di
legni”, che vivono di commercio di vecchi legni recuperati in città. Questi legni erano
un tempo porte, finestre, cancelli o pezzi di imbarcazioni.
• Dopo un primo trattamento di pulizia all’aperto, le cornici vengono sanificate e
assemblate manualmente, una ad una. Le immagini inserite nelle cornici sono frutto
di un accostamento studiato con cura e derivano da vecchie riviste collezionate a
Cape Town. Rappresentano personaggi dello spettacolo, scene familiari, immagini
d'arte o paesaggi. Ogni cornice, proprio per come nasce, è unica per profilo, tipo di
legno e combinazione di colori. Per queste peculiarità le cornici sono usate anche
dagli arredatori in composizioni da parete, perfino di alcuni metri quadri.

•

Le cornici originali (riconoscibili grazie alle etichette Cape Best poste sul retro) sono
importate da Cape Town nel rispetto dei principi del Commercio solidale, e delle
norme sanitarie richieste dalla Dogana Italiana.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrizione
Valore Comm. le Unitario
N# 50 Il Gioco delle Stagioni+Turtle Challenge
€ 56,80
(MILANIWOOD)
Caratteristiche del premio:
Il Gioco delle Stagioni
• Chi vestirà per primo il suo albero con le chiome di uno stesso colore? Verde –
Estate, Arancione – Autunno, Bianco –Inverno e Rosa – Primavera. I dadi
comandano l’avvicendarsi delle stagioni e il colore degli alberi in legno.
• Lancia i due dadi per prendere nuove chiome per il tuo albero, ma attenzione che
ne puoi anche perdere. Vince chi completa per primo il proprio albero con tutte le
chiome di una stessa stagione.
COMPONENTI
• 4 alberi in legno, spogli
• 20 chiome colorate in legno (5 per ogni stagione)
• 1 cesta in cartone
• 2 dadi in legno
• età: 6 – 99
• giocatori: 2 – 4
Turtle Challenge
• Le tartasfide: le tartarughe più agili del mondo si sfidano in incredibili prove! Chi
lancerà la sua tartaruga più vicino al Grande Sasso? Chi farà la torre più alta?
• La corsa delle tartarughe (gioco 1) è una sfida di destrezza! Decidi il numero di
partite. Come nel gioco delle bocce, lancia le tue tartarughe verso il Grande Sasso:
chi si avvicina di più fa un punto. Vince la gara chi accumula più punti!
• La torre delle tartarughe (gioco 2) è una sfida di equilibrio! Con mano ferma,
sovrapponi le tartarughe sul Grande Sasso: vince chi riesce a impilarne di più
senza farle cadere!
COMPONENTI
• 8 tartarughe in legno in due colori, 1 sasso in legno
• età: 4 +
• giocatori: 1 o più
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrizione
N# 50 ASCIUGACAPELLI SE9 1000 – IMETEC

Valore Comm. le Unitario
€ 39,90

Caratteristiche del premio:
• Performance elevate, ridotto consumo energetico. IMETEC Eco SE1 1000 è
l'asciugacapelli dalle performance elevate nel rispetto dei consumi.
• Grazie alla tecnologia IMETEC Eco Technology assicura il 100% delle prestazioni
con il 30% in meno di consumo energetico raggiungendo prestazioni da 2000W
con consumi da 1400W.
• Completano l'asciugacapelli il convogliatore professionale stretto per fissare al
meglio la piega, 8 combinazioni flusso d'aria/temperatura, il diffusore per volume e
ricci naturali e il colpo d'aria fredda per fissare lo styling.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrizione
N# 40 Plaid Natural Check - LANEROSSI

Valore Comm. le Unitario
€ 99,00

Caratteristiche del premio:
• Il Plaid Natural Check è parte della Collezione Green Label di Lanerossi, che
nasce con lo scopo di produrre prodotti di capaci di veicolare consapevolezza e
rispetto nei confronti dell’ambiente e del mondo che abitiamo, mantenendo il focus
su qualità, design e ricerca. Grazie all’utilizzo di fibre riciclate di primo impiego,
recuperate cioè dalle lavorazioni interne, viene garantito un successivo riciclo e
una conoscenza chiara e trasparente dei materiali che compongono ogni plaid e
coperta della linea Green Label. Secondo i principi dell’economia circolare, anche
l’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili. Le preziose alpache peruviane e le
lane norvegesi nelle tonalità naturali che compongono i filati, vengono lavorate per
realizzare pattern e nuance ogni volta diverse. Una scelta, quella di preservare le
fibre da colorazioni chimiche, per dimostrare il senso di responsabilità Lanerossi
verso il presente.
• Composizione: 100% lana vergine
• Peso: 340 gr-mq
• Misura: 130x200 (frange incluse)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrizione
N# 40 Tavolo Cool Bar Curver - KETER

Valore Comm. le Unitario
€ 109,00

Caratteristiche del premio:
• Il tavolo Cool Bar Curver di Keter è perfetto per barbecue, feste ed eventi in terrazza
ed in giardino grazie alla sua doppia funzione di tavolino e contenitore termico. Ed
è un elegante complemento d’arredo per la casa.
• Ha un pratico sistema telescopico che lo trasforma facilmente in un tavolo da bistro
e una doppia parete per il mantenimento della temperatura. Resiste ai raggi UV, alle
intemperie ed è facile da pulire. Ha una forma elegante e circolare, capacità di 30L,
pesa 6, 8 Kg.
• Dimensioni 49,5 x 49,5 x 57 quando è chiuso mentre è 87 cm di altezza quando è
aperto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERPREMIO FINALE
Descrizione
N# 10 Purificatore Natede - VITESY

Valore Comm.le Unitario
€ 399,00

Descrizione del premio:
• Respira meglio, vivi meglio. Natede, grazie all'interazione tra la pianta e il filtro
migliora la qualità dell'aria.
• Il purificatore d’aria Natede è la soluzione all’inquinamento dell’aria interna. Natede
è un purificatore d’aria naturale e smart che monitora la qualità dell’aria unendo
natura, tecnologia e design.
• Tramite la fitodepurazione, le piante accumulano ed eliminano gli elementi inquinanti
presenti nel suolo, nell’acqua o nell’aria. Natede aumenta questo processo naturale
per eliminare l'inquinamento dell'aria interna. Natede è dotato di un filtro
fotocatalitico coperto di biossido di titanio che cattura ed elimina COV, virus, odori e
batteri.
• L'app Natede mostra il monitoraggio in tempo reale della qualità dell'aria interna.
Natede può connettersi a Google Home e Amazon Alexa. Natede ha un sensore di
prossimità che ti consente di accendere e spegnere il dispositivo semplicemente
avvicinando la mano. Il LED all’interno di Natede è simile a un respiro, che si illumina
a seconda del livello della qualità dell'aria che stai respirando.

•

Natede è realizzato in Italia con plastica riciclata. È inoltre stato progettato per
essere facilmente riciclabile; tutte le sue parti si assemblano per incastro senza
richiedere colle. Possiede un sistema di auto-irrigazione che riduce il consumo di
acqua. Il serbatoio può fornire fino a 1L di acqua.

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

€ 21.065,00

CAUZIONE

€ 21.065,00

RIVALSA

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 AIL Onlus (Sezione interprovinciale di Pescara e Teramo)
DEI PREMI
Sede legale c/o Casa Ail "Giuseppe Ferrigni",
EVENTUALMENTE
Via Rigopiano, 88/12, 65124 Pescara (PE)
NON ASSEGNATI
TERMINI DI
180 giorni
CONSEGNA DEI PREMI

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
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