REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
Rif. n. 16/

“SUPER ATTAK VIAGGIA INCOLLATO”
Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Adesivi al consumo


Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione adesivi al consumo con sede legale in Via
Amoretti, 78 - 20157 Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 00100960608


Soggetto Delegato

Mesa – Lab Srl Via Colombo 19 31015 Conegliano TV, Partita IVA 04340380262
Cod.Fiscale 04340380262


Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premio.


Obiettivo

La presente operazione a premio viene realizzata con l’intento di promuovere la
vendita e la notorietà dei prodotti Loctite Super Attak.


Estensione territoriale

La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa.


Destinatari

L’operazione a premio è rivolta a tutti i consumatori maggiorenni, residenti o
domiciliati in Italia, acquirenti dei prodotti oggetto della manifestazione presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa.


Periodo di svolgimento

Dal 01/07/2016 sino al 31/12/2016.


Oggetto della manifestazione

I prodotti coinvolti sono tutti quelli della gamma Loctite Super Attak 5g, Loctite
Super Attak 3g, Loctite 60sec 20g e Loctite Super Attak Easy Brush 5g.
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Modalità di partecipazione

Ogni consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare all’operazione a premio
e ricevere un voucher con cui accedere ad un premio consistente in una notte
in hotel in formato 2per1 (escluse eventuali spese di viaggio). Il premio dà diritto
al titolare del voucher a 2 notti di pernottamento al prezzo di una, per due
persone, in camera doppia con prima colazione inclusa, presso uno degli hotel
aderenti all’iniziativa secondo il listino prezzi degli stessi vigente nelle date di
soggiorno. Per usufruire dell’offerta è necessario che almeno una delle due notti
prenotate sia in settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o venerdì), salvo
dove indicato diversamente dall’hotel. Le eventuali spese aggiuntive (pasti,
telefonate, minibar, ed altri servizi aggiuntivi) non rientranti nella presente
offerta, saranno pertanto a carico dell’avente diritto al premio e degli
accompagnatori e dovranno essere saldate al momento della partenza.
La durata dei periodi promozionali e le condizioni di partecipazione
all’operazione saranno indicate sul materiale promo-pubblicitario dell’insegna
aderente.


Meccanica Operazione a Premi

Dal 01/07/2016 al 31/12/2016 il Soggetto Promotore organizzerà, nei punti
vendita aderenti all’iniziativa, un’attività promozionale con gift sicuro a fronte
dell’acquisto di un prodotto tra quelli oggetto della manifestazione.
Chi sceglie di partecipare, dovrà acquistare un prodotto a scelta tra Loctite
Super Attak 5g, Loctite Super Attak 3g, Loctite 60sec 20g e Loctite Super Attak
Easy Brush 5g e, entro 10 giorni dalla data di acquisto collegarsi al sito
www.viaggiaincollato.com (il costo di connessione a internet è pari alla tariffa
concordata dal partecipante con il proprio provider/operatore telefonico e non
rappresenta alcun introito per la società promotrice) entrare nella sezione
dedicata alla manifestazione e seguire alcuni passaggi che variano a seconda del
prodotto acquistato. Gli utenti dovranno effettuare la registrazione dei propri
dati unitamente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs.
196/2003.
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Modalità di partecipazione dedicata all’acquisto di una confezione a scelta
tra Loctite Super Attak 3g, Loctite 60sec 20g e Loctite Super Attak Easy
Brush 5g:
Nel caso di acquisto di un prodotto a scelta tra Loctite Super Attak 3g, Loctite
60sec 20g e Loctite Super Attak Easy Brush 5g, dopo aver effettuato la
registrazione, il consumatore potrà partecipare inserendo i dati riportati sul
documento attestante l’acquisto dove sia identificabile nella dicitura, totalmente
o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato (scontrino “parlante”).
I dati richiesti saranno i seguenti:
- Le cifre dell’importo totale del titolo di gioco, comprese anche le cifre decimali
dopo la virgola (a titolo di esempio se la spesa totale è di € 17,30 si deve digitare
1730)
- La data (ggmmaaaa) del titolo di gioco (a titolo di esempio: 10 luglio 2016 si
deve digitare 10072016)
- L’ora (hhmm) dell’acquisto stampata sullo scontrino (a titolo di esempio: ore
09:56 si deve digitare 0956)
- Il numero progressivo dello scontrino.
Il sistema automatizzato in seguito all’inserimento dei dati del titolo di gioco si
comporta come segue:
-

Se i dati sono già stati utilizzati per una giocata precedente, non consente la

nuova giocata e informa il consumatore.
-

Se i dati sono coerenti e mai giocati in precedenza, procede all’assegnazione

del premio certo.
È possibile partecipare più di una volta, purché ad ogni partecipazione sia
associato un titolo d’acquisto diverso.
I consumatori riceveranno, in seguito, all’indirizzo e-mail indicato, il voucher
del premio selezionato con le istruzioni per utilizzarlo.
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Modalità di partecipazione dedicata all’acquisto di una confezione di
Loctite Super Attak Precision 5g.:
Nel caso di acquisto di una confezione di Loctite Super Attak Precision 5g. il
consumatore troverà un codice gioco univoco, stampato all’interno della
confezione.
Dopo aver effettuato la registrazione il consumatore potrà partecipare inserendo
il codice gioco univoco rinvenuto all’interno della confezione.
Il sistema automatizzato in seguito all’inserimento del codice gioco si comporta
come segue:
-

Se i dati sono già stati utilizzati per una giocata precedente, non consente

la nuova giocata e informa il consumatore.
-

Se i dati sono coerenti e mai giocati in precedenza, procede all’assegnazione

del premio certo.
La società promotrice costituirà un database contenente tutti i codici gioco
univoci distribuiti all’interno delle confezioni; il software annullerà quindi tutte
le giocate contenenti un codice non incluso nel suddetto database.
È possibile partecipare più di una volta, purché ad ogni partecipazione sia
associato un codice gioco diverso.
I consumatori riceveranno, in seguito, all’indirizzo e-mail indicato, il voucher del
premio selezionato con le istruzioni per utilizzarlo.


Montepremi

Valore totale montepremi stimato: 1.800.000 € iva inclusa non scorporabile

Tenuto conto delle precedenti esperienze di adesione ad operazioni aventi una
natura all’incirca simile, si stima di erogare complessivamente:
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Valore Unitario
IVA inclusa non
scorporabile

Quantità

Descrizione

22.500

VOUCHER HOTEL 2PER1

Valore Totale IVA
inclusa non
scorporabile

€ 80,00

1.800.000

Specifiche riguardanti i premi in palio

Tutti i voucher premio sono validi e fruibili entro 5 mesi dalla data in cui il
consumatore partecipa alla manifestazione sul sito www.viaggiaincollato.com.
Per informazioni più dettagliate sarà possibile contattare

il

Servizio

Consumatori TLC Italia dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 17.30 al numero 02/27729322 (telefonata a carico della persona chiamante,
costo in base ai singoli gestori telefonici).
La lista degli hotel aderenti all’iniziativa potrà subire variazioni nel periodo di
validità del buono, si raccomanda pertanto di verificare la lista di strutture
aderenti all’iniziativa sul presente sito prima dell’utilizzo del buono stesso.
In caso di forza maggiore, Henkel Italia Srl e TLC Italia Srl si riservano il diritto
di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
TERMINI E CONDIZIONI DEL PREMIO VOUCHER Hotel 2per1®
1. Il voucher Hotel 2per1® 2. La presente offerta dà diritto al titolare del voucher
a 2 notti di pernottamento al prezzo di una, per due persone, in camera doppia
con prima colazione inclusa, presso uno degli hotel aderenti all’iniziativa secondo
il listino prezzi degli stessi vigente nelle date di soggiorno.
2. Per usufruire dell’offerta è necessario che almeno una delle due notti prenotate
sia in settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o venerdì).
3. La prenotazione è soggetta a disponibilità promozionale e sono esclusi ponti,
festività ed alta stagione.
4. Le eventuali spese aggiuntive (pasti, telefonate, minibar, ed altri servizi
aggiuntivi) non rientranti nella presente offerta, saranno pertanto a carico
dell’avente diritto al premio e degli accompagnatori e dovranno essere saldate al
momento della partenza.
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5. La struttura partner potrà richiedere una caparra o carta di credito a garanzia
il fase di prenotazione.
6. I termini di cancellation policy variano da struttura a struttura, si consiglia di
richiederli al momento della prenotazione.
7. Al momento del check-in verrà richiesto un documento d’identità per poter
utilizzare l’offerta e usufruire del soggiorno. Gli orari di check-in e check-out
variano a seconda di ogni singola struttura e verranno comunicati al momento
della conferma della prenotazione.
8. L’offerta è valida solo previa prenotazione. La prenotazione presso gli hotel
aderenti è soggetta a disponibilità promozionale delle camere presso le strutture
stesse nelle date prescelte.
9. L’elenco delle strutture

aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito

www.viaggiaincollato.com.
10. TLC Italia e il Promotore non possono garantire la disponibilità nelle date e/o
destinazioni prescelte dal titolare del premio.
11. I voucher non hanno valore monetario, non possono essere convertiti in denaro,
non sono cedibili a terzi e non possono essere associati ad altre offerte
promozionali.
12. TLC Italia e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra
natura, per l’uso improprio della card e per eventuali perdite, danni o incidenti
personali subiti presso gli hotel; non possono altresì essere ritenuti responsabili
per eventuali problematiche riguardanti la disponibilità degli hotel che aderiscono
all’iniziativa.
13. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i
termini e condizioni.
14. TLC Italia non potrà sostituire voucher smarriti dagli aventi diritto al premio, e
si riserva il diritto di rifiutare senza ulteriore preavviso eventuali richieste di
premio non conformi ai presenti termini e condizioni. TLC Italia e il Promotore non
potranno essere considerati responsabili per lamentele riguardanti card smarrite,
recanti una data sbagliata, illeggibili, scadute o incomplete.
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15.

TLC

Italia

S.r.l.

non

si

ritiene

responsabile

di

nessuna

erronea

rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie della presente promozione non
provenienti direttamente dalla medesima.
16. Henkel Italia S.r.l. accetta i presenti termini e condizioni e la loro
interpretazione di comune accordo con TLC Italia S.r.l. che gestisce l’offerta e tutte
le comunicazioni ufficiali ad essa relative.
17. Il soggiorno dovrà avvenire entro e non oltre la data riportata sulla card.


Tutela della Privacy (D.Lgs 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”, Henkel Italia in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali raccolti, in forma che i dati saranno trattati anche
con l'ausilio di mezzi informatici per alla gestione del concorso e messi a
disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione del
concorso per le operazioni strumentali al concorso stesso.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti
potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo
a: Mesa – Lab Srl – Concorso Super Attak viaggia incollato – Via Colombo 19 31015 Conegliano (TV).


Dichiarazioni aggiuntive

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Adesivi al consumo con sede legale in Via
Amoretti, 78 - 20157 Milano, dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei
vincitori.
2. La documentazione relativa alla presente promozione, sarà a
disposizione presso la Henkel Italia S.r.l.
3. Il regolamento completo della manifestazione sarà disponibile sul sito
www.viaggiaincollato.com.
4. La partecipazione all’operazione presuppone l’accettazione integrale
del presente regolamento.
Pagina 7 di 8

per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
Mesa-Lab S.r.l.
Fabio Neri
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