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

DITTA PROMOTRICE

Fater S.p.A., impresa produttrice con sede legale in Via Mare Adriatico 122,
65010 Spoltore (PE) C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682

DITTA ASSOCIATA

CESAR di BARBAROSSA ENIO & F.LLI S.r.l. - Strada Lungofino, 189, 65013 Città
Sant’Angelo (PE), C.F. e P.I. 00239870686.
V.D.M. Vaccaro Distribuzione Merci S.r.l. - Via G. Elia, 7/9/11, Locorotondo (BA), P.I.
04152120723.
Gruppo SDA – Via Largo Francesco Anzani, 19 – ROMA 00153
P.IVA 06743751007

DENOMINAZIONE
CONCORSO

Con ACE puoi vincere un soggiorno a Roma con un’esperienza nella natura

TIPOLOGIA DELLA
MANIFESTAZIONE

CONCORSO AD ESTRAZIONE ISTANTANEA

DURATA

Dal 26 maggio al 14 giugno 2022, con eventuale estrazione di recupero entro il 31 luglio
2022

AMBITO
TERRITORIALE

Nei punti vendita “Acqua e Sapone” che aderiscono all'iniziativa esponendo il relativo
materiale promozionale, limitatamente alle regioni Abruzzo, Molise, Marche, Lombardia,
Puglia, Basilicata, Lazio, Piemonte, Sardegna, Liguria e Valle D'Aosta.
Nei punti vendita “La Saponeria” (totale Italia) che aderiscono all'iniziativa esponendo il
relativo materiale promozionale. 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

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 il consumatore dovrà:
•

Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 26/05/2022 al 14/06/2022),
presso i punti vendita “Acqua&Sapone” e “La Saponeria” aderenti all’iniziativa e che
esporranno il relativo materiale pubblicitario, almeno 2 prodotti ACE a scelta di cui
almeno 1 prodotto ACE Green (qualsiasi gamma e formato), in un unico scontrino.

•

Conservare lo scontrino in originale ricevuto alla cassa, e comprovante l’acquisto
suddetto, fino a 90 giorni dalla data dell’eventuale estrazione di recupero del
concorso (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.

•

Inviare un Messaggio dal proprio cellulare, con il numero telefonico leggibile da chi
riceve, in uno dei seguenti modi: tramite SMS o WhatsApp al +393399958555.

Il Messaggio dovrà essere composto dai seguenti dati:
•
•
•
•
•

Il codice gioco 12 (codice univoco indicato nei materiali di comunicazione)
Data di emissione dello scontrino (giorno, mese e anno indicato come GGMMAAAA)
Ora e minuti di emissione dello scontrino (HHMM)
Numero dello scontrino
Importo della spesa (comprensivo dei decimali senza virgola)

Se ad esempio lo scontrino riporta come data e ora dell’acquisto il giorno 10 giugno 2022
alle ore 17:30, il numero dello scontrino è 650 e l’importo è di 10,50 €, il testo dell’SMS
sarà: 121006202217306501050.
Il messaggio dovrà essere inviato entro e non oltre il 14 giugno 2022.
Si precisa che saranno esclusi dal concorso gli SMS/Whatsapp inviati da numeri telefonici
senza scheda fisica corrispondente o che permettano di comunicare tramite il protocollo
Internet (esempio VoIP) o da telefono fisso abilitato all’invio di SMS/Whatsapp
Ai fini della validazione della giocata i dati dello scontrino devono essere inseriti secondo
le modalità sopra descritte.
Ciascuno scontrino dà diritto ad una sola partecipazione al concorso
indipendentemente dal numero di prodotti ACE acquistati (se superiore a 2).
Ogni messaggio, correttamente composto e inviato, partecipa ad una estrazione
istantanea casuale con comunicazione immediata dell’esito della partecipazione:
•
•

Se il messaggio risulterà vincente il partecipante riceverà un messaggio di risposta
contenente il codice vincita e le indicazioni per convalidare la vincita.
Nel caso in cui il messaggio inviato non risulti vincente, il partecipante riceverà
comunque un messaggio di risposta negativa.

Nota bene: nel caso in cui il partecipante non riceva nessun messaggio di esito
partecipazione, verrà considerata in ogni caso una partecipazione non vincente.
Il consumatore potrà inviare fino ad un massimo di 5 messaggi di partecipazione al
concorso (corrispondenti a 5 diversi scontrini). Inviato il messaggio di partecipazione, il
codice generato dai dati dello scontrino verrà automaticamente registrato dal sistema e
verranno escluse le partecipazioni successive alla quinta.
Si precisa inoltre che i numeri a cui inviare il messaggio sono normali linee telefoniche
abilitate esclusivamente all’invio/ricezione di SMS/WhatsApp e che la partecipazione al
presente concorso non comporta alcun aggravio di tariffa telefonica rispetto a quella
applicata dall’operatore telefonico sulla base del piano tariffario del partecipante.
La società promotrice non è responsabile in alcun modo, nel caso in cui i partecipanti non
riescano ad inviare il messaggio di partecipazione per problemi legati alla copertura della
rete telefonica o per problemi relativi al proprio operatore telefonico.
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 o l’invio di più di 5 messaggi utilizzando
numero di cellullari differenti 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.
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 nel messaggio di partecipazione, 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. 2 ESTRAZIONI ISTANTANEE di un Week end a Roma
con ingresso al bio parco (per le caratteristiche del premio vedi il paragrafo
“descrizione del premio”).
I premi eventualmente non assegnati/non reclamati (non richiesti) dai vincitori nel corso
della durata del concorso ad estrazione istantanea verranno rimessi in palio in una
eventuale estrazione di recupero che avrà luogo, presso la sede legale della ditta
promotrice, alla presenza del funzionario camerale competente per il territorio, entro il 31
luglio 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.
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, di
almeno 2 prodotti ACE a scelta di cui almeno 1 prodotto ACE Green (qualsiasi
gamma e formato).
I propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, CAP,
comune, provincia) e l’indirizzo e-mail ai fini della messa a disposizione del premio
e in modo facoltativo l’eventuale recapito telefonico alternativo a quello di
partecipazione al concorso, per comunicazioni inerenti alla consegna del premio;
Il codice vincita comunicato con il messaggio di vincita;
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 alla mia partecipazione al concorso”.

La busta dovrà essere inviata all’indirizzo:
CONCORSO “Con ACE puoi vincere un soggiorno a Roma con un’esperienza nella
natura”
c/o EDPS
Rif. FA/607
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, verrà chiesto di inviare la
suddetta documentazione elencata (ad esclusione del codice vincita) entro 15 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 e-mail da lui indicato il premio vinto.
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 consumatore può contattare EDPS s.r.l.
al numero 02-90169291 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle
17.00 oppure via mail all’indirizzo ace@edps.it citando FA/607
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# 2 voucher per Week end a Roma
con ingresso al bio parco

Valore Comm. le Unitario
€3.000,00

Il pacchetto – per 4 persone (2 adulti e 2 bambini entro i 12 anni) include:
Ø trasferimento a/r treno/volo da stazione/aeroporto più vicina alla
residenza/domicilio del vincitore a Roma AR;
Ø trasferimento privato a/r da aeroporto/stazione di Roma a hotel;
Ø soggiorno di 1 notte in hotel 4* centrale: camera family in trattamento di
pernottamento e prima colazione;
Ø nr.4 biglietti di ingresso al Bio Parco di Roma con visita guidata di gruppo
Ø assicurazione medico/bagaglio
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso
(es. sono a carico del vincitore le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di
residenza/domicilio alla stazione/aeroporto più vicina)
MECCANICA DI FRUIZIONE
Il vincitore dovrà comunicare una data di preferenza per la partenza, inclusi i nominativi
dei 3 accompagnatori con almeno 60gg di anticipo e dovrà usufruire del viaggio entro 12
mesi dalla data della comunicazione di vincita, ad esclusione dei ponti e delle festività.
Il vincitore dovrà comunicare alla segreteria organizzativa, inviando una mail a
concorsi@amarenacompany.com: il concorso di riferimento, una preferenza di data
prescelta per la partenza e il nominativo dei 3 accompagnatori.
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte del vincitore,
verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nella data di preferenza indicate dal vincitore
e comunicherà la struttura dove verrà effettuato il soggiorno. Resta inteso che, una volta
comunicata e verificato il tutto, la data di partenza scelta dal vincitore non potrà essere
modificata. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà
all’organizzazione del soggiorno. Il vincitore riceverà da EDPS, all’indirizzo e-mail da lui
indicato, un voucher contenente tutte le indicazioni per l’utilizzo del premio. Qualora il
vincitore non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà possibile posticipare i
tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso.
Si ritiene escluso tutto quello che non è esplicitamente indicato.
MONTEPREMI

€ 6.000,00

CAUZIONE
(100% montepremi)

€ 6.000,00

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 DEI
PREMI
EVENTUALMENTE
NON ASSEGNATI

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’ABRUZZO – ONLUS
Sede Legale: Via Celestino V, 4, 65129 Pescara

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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