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REGOLAMENTO dell’operazione a premi denominata 

“Chanteclair ti premia” 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 
 

 

 
 

 
 

 

REAL CHIMICA S.r.l., appartenente al Gruppo DESA SPA con sede 
legale e amministrativa in Seregno (MB) - via Monte Santo 37 – P.I.: 

00774330963 

(di seguito “la Promotrice”) 
 

Soggetto delegato: ADVICE GROUP SPA VIA RIBERI 4, 10124 TORINO 
P.IVA. 09322540015 

2.    PERIODO   Dal 21/11/2017 al 10/12/2017.  
 

3.  PRODOTTI IN PROMOZIONE I detersivi liquidi per lavatrice della linea Chanteclair (sono esclusi i 
prodotti della linea VERT) – tutti i pacchi speciali (bipacchi,tripacchi 

abbinate) valgono come 1 prodotto. 
 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

 
 

5.   DESTINATARI  
 

 

 
 

 
 

6.   CODICE SCONTRINO 
 

 

 
 

 
7.    MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

 
 

 

 

Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 

 
 

I consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio italiano 
o nella Repubblica di San Marino. Esclusi: i rivenditori, Grossisti, 

Dettaglianti e coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione 

e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione 

 
 

Con il termine Codice Scontrino si intende l’insieme dei dati presenti 
sullo scontrino (meglio descritti al successivo punto 7) comprovante 

l’acquisto di almeno due confezioni di Prodotti in Promozione presso 

punti vendita aderenti a insegna Acqua&Sapone e La Saponeria.  
 

 
Ciascun consumatore, per ogni acquisto effettuato con un unico 

scontrino, nel periodo di validità dell’iniziativa, di almeno 2 detersivi 

per lavatrice Chanteclair, di cui almeno un Bicarbonato o un Color, 
esclusivamente presso i punti vendita a insegna Acqua&Sapone e La 

Saponeria in cui sarà presente la comunicazione dell’attività a mezzo 
volantino, avrà diritto ad un premio certo consistente in un buono 

spesa da 5 euro, spendibile presso l’insegna in cui è stato effettuato 

l’acquisto valido per la partecipazione. 
 

Ogni Codice Scontrino, di seguito “codice”, darà diritto ad un solo 
premio, indipendentemente dal numero di prodotti in promozione 

acquistati oltre la soglia minima richiesta, e potrà essere giocato una 
sola volta durante l’intero periodo di partecipazione. 

 

 



 2 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ogni partecipante potrà effettuare un massimo di una richiesta 

premio, durante tutto il periodo della promozione. Si precisa che ad 

insindacabile giudizio del promotore quando risulti effettuato un 
numero di richieste superiore a quello massimo consentito con 

riferimento allo stesso nominativo (cioè all'associazione univoca di 
nome, cognome e numero di cellulare), anche con account diversi, 

verranno considerate non valide ai fini della partecipazione 

all'iniziativa, così come gli account che presentano dati non veritieri.  
In particolare ed in applicazione del principio generale sopra indicato, 

si precisa che al superamento del numero di richieste previste da 
regolamento, la giocata eccedente effettuata da un account che 

presenta nome o cognome diversi da quelli utilizzati sul/sugli account 
utilizzato/i per le richieste precedenti, ma con stesso numero di 

cellulare, verrà considerata non valida. L'acquisto effettuato al di fuori 

del periodo di svolgimento dell'iniziativa non dà diritto alla 
partecipazione. Per ogni insegna coinvolta, non sono validi acquisti 

effettuati precedentemente la data di inizio validità del volantino che 
pubblicizza la presente iniziativa. 

Per ricevere il premio, il consumatore dovrà accedere alla sezione 
“Concorsi” del sito www.chanteclair.it, entrando nell’area dedicata 

all’iniziativa, entro 5 giorni dalla data di acquisto, inserire i propri dati 
(nome, cognome, indirizzo e-mail, recapiti telefonici, password) o, 

qualora già registrato, effettuare il login attraverso le credenziali in 

suo possesso e i dati dello scontrino fiscale attestante l’acquisto. 
Come dati sono da intendersi: la data (ggmm), l’ora (hhmm), 

l’insegna del punto vendita di acquisto, la tipologia dei prodotti 
acquistati, l’importo totale e il numero dello scontrino (non sarà 

accettato il numero transazione come identificativo della prova 
d’acquisto). Per completare la partecipazione, verrà inoltre richiesto 

di caricare sul sito una copia o immagine chiaramente leggibile dello 

scontrino fiscale attestante l’acquisto dei prodotti promozionati. Lo 
scontrino dovrà prevedere chiara indicazione dei prodotti acquistati, 

loro varietà e formato.  
Lo scontrino dovrà comunque essere conservato in originale per la 

conferma dei premi e per eventuali controlli. La società promotrice si 

riserva, infatti, di effettuare i dovuti controlli sulla documentazione 
inviata. Gli scontrini fiscali con evidenti cancellature e manomissioni 

e che riportano dati incomprensibili o esclusivamente prodotti diversi 
da quelli promozionati non verranno ritenuti validi. Saranno 

considerati non validi anche gli scontrini senza una chiara ed 

identificabile indicazione dei prodotti in promozione acquistati o gli 
acquisti effettuati in punti vendita che non hanno aderito alla 

promozione. A tale riguardo si precisa che gli acquisti si considerano 
utili per la partecipazione solo se effettuati nel periodo di validità 

dell’iniziativa nel singolo punto vendita. 
 

Saranno altresì invalidate le richieste premio effettuate con scontrini 

che riportino un reso di merce acquistata in precedenza o relativi ad 
acquisti poi resi o stornati. Eventuali comportamenti fraudolenti, 

accertati anche a mezzo di verifiche presso i punti vendita emittenti, 
saranno perseguiti a norma di legge. 

 

 
 

 

 

http://www.chanteclair.it/
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A partire dal momento di conferma della partecipazione, comunicata 
tramite esito a video, l’utente avrà 5 giorni per confermare l’indirizzo 

per la consegna, inserendo i dati necessari per effettuare la spedizione 
del premio. Al completamento dei dati di spedizione, l’utente riceverà 

una email attestante la presa in carico della validazione della 

partecipazione.  
 

La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la 
conferma farà decadere il diritto al premio. 

In caso di verifica positiva e cioè ritenuta valida la documentazione 
inviata, la società promotrice provvederà ad inviare il premio, entro 

180 gg dalla validazione della vincita, all’indirizzo registrato in fase di 

richiesta premio. 
Non verranno accettate richieste premio se non corredate 

dall’inserimento dei dati richiesti secondo la procedura. 
  

 

8. MONTEPREMI Si prevede di assegnare un montepremi complessivo di Euro 5.000 iva 
inclusa.  

 
A garanzia dei premi presuntivamente assegnati la società promotrice 

ha richiesto apposita fidejussione dell’importo di Euro 1.000, pari al 
20% del valore dei premi che la promotrice stima di erogare per 

l’operazione a premi, salvo conguaglio a fine attività. 

 
 

 
9. COMUNICAZIONE La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità 

conformi al presente regolamento utilizzando principalmente i seguenti 

mezzi di comunicazione: 

- volantini promozionali. 

- Pagine dedicate sul sito http://www.chanteclair.it/ 

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto 

della presente manifestazione ai destinatari della stessa. 
 

 Il regolamento integrale potrà essere consultato e scaricato nell’area 
dedicata all’iniziativa, accessibile dalla pagina “Concorsi” del sito  

 
http://www.chanteclair.it/ 
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10. VARIE La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla 

ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, 

sui vincitori dei premi. 
 

I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dalla 
assegnazione. 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La 

Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli 
con altri premi di pari o maggior valore e possibilmente della stessa 

natura. 
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 

La Promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori 
di invio dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in 

particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii 

effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel 
presente regolamento. 

 
In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta 

di ricevute liberatorie attestanti l’avvenuta consegna dei premi ai 

vincitori, ai fini della chiusura del concorso, il Soggetto Delegato dalla 
Promotrice rilascerà dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 

la consegna a tutti gli aventi diritto.  

Ciascun premio sarà convalidato solo previa verifica del rispetto delle 

norme di partecipazione a seconda delle diverse modalità di 
partecipazione sopra indicate. 

La partecipazione alla presente manifestazione comporta 

l’accettazione delle condizioni del presente regolamento. Tutti i 

tentativi di frode e in generale le eventuali violazioni delle norme del 
regolamento del concorso saranno perseguite a norma di legge. 

In caso di dichiarazioni mendaci da parte del vincitore verrà annullata 

la vincita. 

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali 

problemi tecnici di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea 

telefonica che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito 
Internet. 

La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per gli utenti che, 

secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice, di quella 

associata o di terze parti incaricate dalle stesse, risultino vincitori con 
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque 

giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in 

tale modo. La Società promotrice, quella associata o terze parti 

incaricate dalle stesse, 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 ideato. Oltre ai 
metodi tecnici di riconoscimento di dati anagrafici o account di posta 

realmente esistenti. Ogni evidenza sarà invece sempre dimostrabile 
alle associazioni consumatori o al Ministero stesso. 
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 Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento 

ad Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal 

piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo 
utente. 

 La Società promotrice e quella associata non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita e/o del 

premio dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o 

non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali. 

 
 

11. TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI 

La Promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso 

presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel 
rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n°196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche. 
Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali (Privacy) sarà resa disponibile sul sito del concorso, 
dove, come vincolo per la partecipazione, l’utente dovrà dichiarare di 

aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

per partecipare al concorso e per ricevere le comunicazioni relative 
all’esito dell’estrazione. 

 
                 Il Soggetto Promotore 

         REAL CHIMICA SRL 

 
                  Il Soggetto Delegato 

                  ADVICE GROUP S.p.A. 
 

 


