Regolamento
Concorso A Premi
Denominato
Dove
UNICA PER COME SEI
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono 3/a, promuove la
seguente manifestazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio Dove.
PERIODO
DI
SVOLGIMENTO
DELLA
MANIFESTAZIONE
A
PREMI
IN
DUE
FASI:
1° FASE: dal 01/03/2019 al 02/06/2019 con estrazione settimanale tramite instant-win di uno dei 13
voucher per richiedere una borsa personalizzata a scelta del vincitore del valore di €. 300,00 IVA esente
cad.
2° FASE: dal 03/06/2019 al 01/09/2019 con estrazione settimanale tramite instant-win di uno dei 13
voucher per richiedere un paio di sneakers personalizzate a scelta dal vincitore del valore di €. 150,00 IVA
esente.
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti di vendita, compreso il servizio e-commerce di spesa online delle insegne, situati sul
territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa promozionale.
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio nazionale. I costi di connessione al sito sono
quelli stabili dal consumatore con il proprio provider. Vista la natura dei premi in palio, dovranno essere
accertate e garantite le veridicità dei dati personali inseriti in fase di registrazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE INSTANT&WIN NELLE SEGUENTI DUE FASI:
1) i consumatori che si recheranno dal 01/03/2019 al 02/06/2019, presso i punti di vendita aderenti
all’iniziativa promozionale e acquisteranno nello stesso punto di vendita o tramite il servizio ecommerce di spesa on line dell’insegna, in un unico scontrino 2 prodotti a scelta Dove di cui una
mousse doccia, potranno partecipare all’estrazione settimanale instant&win di un voucher per
richiedere una delle 13 borse personalizzate messe in palio, del valore di €. 300,00 IVA esente cad;
2) i consumatori che si recheranno dal 03/06/2019 al 01/09/2019, presso i punti di vendita aderenti
all’iniziativa promozionale e acquisteranno nello stesso punto di vendita o tramite il servizio ecommerce di spesa on line dell’insegna, in un unico scontrino 2 prodotti a scelta Dove di cui un
deodorante, potranno partecipare all’estrazione settimanale instant&win di un voucher per richiedere
uno dei 13 paia di sneaker messi in palio, personalizzati a scelta dal vincitore, del valore di €.150,00
IVA esente.
La partecipazione al Concorso è consentita solo nei periodi promozionali indicati nelle fasi 1 e 2 del
paragrafo “modalità di partecipazione instant win”. I consumatori muniti dello scontrino o della bolla di
consegna (per gli acquisti sul servizio e-commerce di spesa online) attestante l’acquisto di 2 prodotti Dove
di cui una mouse doccia (per la 1^ fase) o un deodorante (per la 2^ fase), dovranno collegarsi al sito
www.vincicondove.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24), e dopo essersi registrati compilando tutti i campi
obbligatori previsti nel format: nome, cognome, cellulare, sesso, età, provincia, indirizzo email, password,
(che servirà per accedere e partecipare altre volte al medesimo concorso senza doversi registrare
nuovamente) i dati riportati sullo scontrino d’acquisto o sul documento di consegna (in caso di acquisti on
line), consenso al trattamento dei dati personali e accettazione delle condizioni di partecipazione indicate

nel regolamento. Completata la registrazione il consumatore riceverà l’email di conferma. I consumatori
sono invitati a conservare la password in un posto sicuro, una volta smarrita potranno comunque
reimpostarne una nuova cliccando sull’apposito link previsto sul sito nell’area di registrazione.
Ogni scontrino o bolla di consegna permetterà una sola partecipazione all’estrazione, indipendentemente
dal numero di prodotti acquistati e riportati sullo stesso e, una volta utilizzato, il software provvederà ad
annullarlo impedendone il riutilizzo. Gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione
compresi nel periodo promozionale e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata.
Si precisa che tutte le giocate che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora, minuto,
numero dello scontrino o del documento di consegna e importo) saranno invalidate e non potranno
accedere alla fase di estrazione istant&win.
I consumatori potranno partecipare più volte al Concorso, utilizzando ogni volta scontrini diversi o bolle di
acquisto diverse, comprovanti l’acquisto dei 2 prodotti Dove, come specificato nelle modalità di
partecipazione.
Il sistema computerizzato registrerà i dati comunicati e dopo la verifica attiverà una procedura
informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione instant-win. Un messaggio di testo sul video
comunicherà subito all’utente l’eventuale vincita di uno dei premi messi in palio nelle fasi sopra indicate
nonché le modalità per convalidare la vincita attraverso l’invio dei propri dati personali e dell’originale dello
scontrino o della bolla di consegna entro 7 giorni dalla vincita come meglio specificato di seguito
(CONVALIDA DEI PREMI ASSEGNATI CON ESTRAZIONE ISTANT WIN).
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale con modalità randomica
settimanale. L’abbinamento dei premi al codice di partecipazione, costituito dalla data, ora, minuto,
importo e numero dello scontrino o documento di consegna, sarà una “scelta casuale” del sistema
informatico, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla società Cube Srl, che gestisce
il software di estrazione.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio risiede in
Italia.
Il software, appositamente predisposto come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla
società Cube S.r.l., risulterà non manomissibile, né modificabile ed i premi saranno assegnati in maniera
totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori. Nel caso in cui ci fossero dei
premi non assegnati, questi verranno devoluti alla onlus indicata di seguito.
L’estrazione tramite software non determina la vincita, la quale è confermata solo al momento in cui la
società Cube S.r.l (che gestisce per conto della Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. il presente Concorso),
riceve lo scontrino originale con i dati del vincitore e può verificare la veridicità della giocata e quindi della
digitazione dei dati corretti nel sistema di partecipazione.
CONVALIDA DEI PREMI ASSEGNATI CON ESTRAZIONE INSTANT WIN
In caso di vincita, i vincitori per convalidare la vincita, dovranno spedire in busta chiusa, con raccomandata
A/R entro 7 giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale di spedizione), i seguenti documenti: lo scontrino
o bolla di consegna per acquisto e-commerce,in originale risultato vincente, integro in ogni sua parte che
riporti chiaramente l’acquisto di 2 prodotti Dove di cui una mouse doccia (per la 1^ fase) o un deodorante
(per la 2^ fase), nonché i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, C.A.P., località, provincia, numero
di telefono, e-mail) unitamente alla copia della carta d’identità, al seguente indirizzo:

CONCORSO VINCI CON DOVE
CASELLA POSTALE 327
Viale dell’Aeronautica n. 53
00144 ROMA
In caso di vincita, il vincitore è invitato a fare una copia dello scontrino vincente o della bolla di consegna
per acquisto e-commerce vincente e a conservarla fino all’avvenuta consegna del premio.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione, all’indirizzo sopra
indicato, dello scontrino originale o della bolla di consegna, integro e leggibile in ogni sua parte, con i
relativi dati anagrafici del vincitore.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto delle
condizioni di partecipazione ed aver confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli lasciati all’atto di
partecipazione.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono da lui indicato durante la
partecipazione al Concorso o in caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino o del documento
di consegna integro e leggibile in ogni sua parte entro i 7 giorni successivi alla data di comunicazione di
vincita oppure in caso di invio di scontrini o documenti di consegna inseriti all’interno della busta non
integri, strappati e riattaccati utilizzando del nastro adesivo, dati incomprensibili, dati anagrafici di
minorenni o dati differenti dai dati personali comunicati, incompleti o palesemente non veritieri, l’invio
sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento dei premi messi in palio.
Nel caso in cui il vincitore estratto non ottemperi agli obblighi di cui sopra, perderà il diritto all’ottenimento
del premio messo in palio che sarà devoluto alla Onlus di seguito indicata.
MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A € 5.850,00 così suddiviso:
- n. 13 voucher per richiedere una borsa personalizzata a scelta del vincitore, del valore pari a €.300,00 cad
IVA esente, per un valore complessivo pari a €.3.900,00 IVA esente (DPR 633/72 art 2 comma 3°);
- n. 13 voucher per richiedere un paio di sneakers personalizzate dal vincitore, del valore di €. 150,00 cad
IVA esente, per un valore complessivo pari a €.1.950,00 IVA esente (DPR 633/72 art 2 comma 3°).
DESCRIZIONE DEI PREMI
VOUCHER PER UNA BORSA PERSONALIZZATA A SCELTA DEL VINCITORE

Il vincitore sarà contattato dalla segreteria per la scelta del sito ecommerce italiano di borse
personalizzate dove poter scegliere la propria borsa personalizzata. Successivamente riceverà un
vocuher ove dovrà indicare: il sito ecommerce, il modello di borsa scelto e la personalizzazione
desiderata, scegliendo tra quelli disponibili e all’interno di un valore massimo di €300,00. La scelta
dovrà essere confermata, tramite l’invio del voucher alla segreteria, entro 7 giorni e secondo le
modalità indicate nello stesso. Una volta confermata la scelta non sarà più possibile modificarla.
VOUCHER PER LE SNEAKERS PERSONALIZZATE A SCELTA DEL VINCITORE

Il vincitore riceverà un voucher del valore di €.150,00 con il quale potrà scegliere il proprio
modello di sneakers e la personalizzazione preferita sul sito www.21shoes.net. Il vocuher dovrà
essere utilizzato entro il 31/03/2020.

TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI

Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società Cube S.r.l,
effettuerà l’invio dei voucher per richiedere la borsa preferita e le sneakers tramite raccomandata digitale
T-Notice, unitamente alla liberatoria che attesta la ricezione dei premi, che dovrà essere inviata al numero
di fax o all’indirizzo email indicato sulla stessa, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione, debitamente
compilata e sottoscritta.
I premi saranno consegnati, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1
comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
VARIE
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi. I premi non
sono commerciabili, non potranno essere ceduti a terzi, né potranno essere rimborsati.
Una volta confermata la personalizzazione del premio la decisione non può più essere cambiata.
La Promotrice e la società Cube Srl, non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente
di partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per
eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:



alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:







La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Dati personali errati e/o non veritieri.

Non saranno considerati validi:
- scontrini o documenti di consegna non corrispondenti ai codici giocati (numero di scontrino, orario dello
scontrino o del documento di consegna e non della transazioni delle carte, importo dello scontrino o del
documento di consegna prima dello scorporo di eventuali sconti);
- scontrini o documenti di consegna discordanti dai requisiti del presente regolamento;
- scontrini o documenti di consegna non contenenti l’acquisto dei 2 prodotti Dove di cui una mouse doccia
(per la 1^ fase) o un deodorante (per la 2^ fase), in uno dei punti di vendita aderenti all’iniziativa
promozionale o tramite il sito e-commerce dell’insegna;
- scontrini di acquisto o documenti di consegna falsificati o illeggibili.
L’eventuale smarrimento dello scontrino o della bolla di consegna originale in caso di acquisto e-commerce
o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale vincita
implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere i premi.

I partecipanti al Concorso devono essere residenti o domiciliati sul Territorio Nazionale.
RINUNCIA DEI PREMI
In caso di rinuncia dei premi, il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale sua decisione entro 10 gg.
dalla comunicazione della vincita e inviarla, unitamente alla copia della carta d’identità alla Cube srl al
numero di fax o email che gli verrà indicato.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art. 30.DPR 600/73.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà svolta esclusivamente all’interno dei punti di vendita aderenti
all’iniziativa promozionale e sul sito promozionale www.vincicondove.it.
Il regolamento completo del Concorso è disponibile chiamando il Numero Verde 800.800.121 e sul sito
www.vincicondove.it.

ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti alla: Fondazione Bambino Gesù
Onlus – Passeggiata del Gianicolo, snc – 00165 Roma - codice fiscale 97531780589.
PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e
telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede in Roma in Via Paolo
Di Dono 3/A 00142 e dalla società Cube S.r.l. con sede in Roma in via di Tor Vergata 434 00133 Roma,
(Responsabile del Trattamento). Il partecipante al Concorso ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Reg. UE
n.679/2016, potrà richiedere la modifica, l’integrazione e/o la cancellazione dei dati scrivendo al
Responsabile del trattamento.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte dei
partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento, oltre ad acconsentire al trattamento dei
propri dati personali, i quali verranno trattati alle sole finalità della consegna dei premi.

