REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“CHANTECLAIR TI PORTA AL CINEMA”
1. Soggetto promotore

Soggetto promotore è Real Chimica S.r.l., appartenente al Gruppo DESA S.p.A., con sede
legale e amministrativa in via Monte Santo, 37 - 20831 Seregno (MB) - P.IVA 00774330963 e
C.F. 04238880159.

2.

Soggetti delegati

Soggetti delegati sono Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in Via Mellerio, 3 20123 Milano - C.F. e P.IVA 04555030966 e Promosfera S.r.l., con sede in Via Giusti, 65/a –
21019 Somma Lombardo (VA) - C.F. e P.IVA 02250050024.

3.

Prodotti e marchi promozionati

I beni promozionati sono i prodotti Chanteclair. Tutti i pacchi speciali (ad es., bipacchi,
tripacchi…) e le abbinate (ad es.: detersivo per lavatrice + Ammorbidente) valgono come un
solo prodotto. Sono esclusi dalla presente iniziativa tutti gli Ecodetergenti Chanteclair Vert.

4.

Soggetti destinatari

L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino che acquisteranno 2 prodotti Chanteclair nei punti vendita fisici,
aderenti all’iniziativa. Sono esclusi e, pertanto, non possono partecipare alla presente iniziativa:
i) i minorenni; ii) 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
a premi, e iii) i rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti.

5.

Obiettivo della promozione

La presente operazione a premio viene effettuata con l’intento di promuovere il proprio marchio
ed incentivare l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione.

6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 01 dicembre 2017 al 01 luglio 2018.
Termine ultimo per registrazione, inserimento del codice univoco riportato sulla
cartolina e inserimento dati scontrino (con annessa scansione dello stesso), come
descritto al seguente punto 7: 31 luglio 2018.

7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Dal 01 dicembre 2017 al 01 luglio 2018, per partecipare alla presente iniziativa, i consumatori
dovranno acquistare nei punti vendita fisici aderenti all’operazione, in un unico scontrino, 2
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(due) confezioni di prodotti Chanteclair, ritirare la cartolina (esposta presso i punti vendita fisici
aderenti all’iniziativa) riportante il codice univoco e conservare lo scontrino d’acquisto “parlante”
(non valgono documenti di consegna, fatture, ricevute online, etc.). Per richiedere il premio, il
consumatore dovrà, quindi, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla data indicata
in scontrino, collegarsi al sito www.chanteclair.it, accedere alla sezione dedicata ai concorsi e
collegarsi al minisito “Chanteclair ti porta al cinema” tramite l’apposito tasto, adempiendo alle
seguenti formalità:
- registrarsi, inserendo i dati personali richiesti;
- dichiarare di aver preso visione ed accettare i termini e le condizioni del presente
regolamento, nonché dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati e rilasciare l’eventuale consenso a fini di marketing;
- inserire il codice univoco riportato sulla cartolina;
- inserire i dati dello scontrino d’acquisto richiesti; caricare, altresì, una foto o una
scansione leggibile dello scontrino comprovante l’acquisto.
Un operatore incaricato della società delegata verificherà la correttezza dello scontrino caricato
e, in caso di esito positivo, convaliderà la vincita entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Una volta
ricevuta la convalida della vincita alla e-mail indicata in fase di registrazione, il consumatore
dovrà accedere nuovamente al sito www.chanteclair.it, nella sezione del sito dedicata ai concorsi
e collegarsi al minisito “Chanteclair ti porta al cinema” tramite l’apposito tasto per redimere il
proprio buono cinema Stardust® pass digitale, come indicato al successivo punto 9.
7.1 Limiti alla partecipazione
Si precisa che ogni consumatore, inteso quale persona fisica / account di registrazione, potrà
ottenere sino a 4 (quattro) premi a fronte di 4 (quattro) separati acquisti, effettuati secondo le
sopra riportate modalità di svolgimento. Ogni scontrino darà diritto ad un solo premio,
indipendentemente dal numero di prodotti in promozione acquistati oltre la soglia minima
richiesta.

8.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un buono cinema Stardust® pass digitale, valido dal lunedì al giovedì,
per la visione di qualsiasi film in 2D (escluse le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e
le sale/posti VIP o simili), all’interno delle sale appartenenti alla rete Stardust® convenzionate
in Italia.
Si prevede la distribuzione di n° 11.000 buoni cinema Stardust® pass digitali del valore unitario
di € 6,82 (IVA esclusa).
Il valore totale indicativo dei premi ammonta ad € 75.020,00, IVA esclusa.
Presentando il buono cinema stampato presso una delle sale cinematografiche convenzionate
Stardust®, il consumatore riceverà un biglietto di ingresso in omaggio, fatta salva la
disponibilità di posti nella struttura selezionata.
L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito
https://www.stardust.it/cinema-convenzionati/provincia. L’apertura e la programmazione delle
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sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario non controllabile dalla
società promotrice.
Riguardo ai buoni cinema, si precisa che:
- sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®;
- non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto;
- se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati;
- sono validi per l’ingresso di una persona soltanto;
- non sono cumulabili con altre promozioni o diritti;
- ne sono vietate la vendita e la riproduzione;
- la relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento consultabile
al sito www.stardust.it/aiuto.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
9.

Consegna dei premi

Per poter usufruire del premio, una volta convalidata via e-mail la vincita e confermata pertanto
la

partecipazione,

il

consumatore

dovrà

ricollegarsi

alla

sezione

dedicata

ai

concorsi,

raggiungibile dal sito www.chanteclair.it dove troverà, nella sezione “IL MIO BUONO” all’interno
del minisito “Chanteclair ti porta al cinema”, il proprio buono cinema Stardust® pass digitale da
stampare e presentare alle casse del cinema prescelto. Per generare il proprio buono cinema,
dovrà selezionare la sala cinematografica, la data della proiezione e indicare il nome e cognome
dell’utilizzatore: l’utilizzatore finale del buono cinema può essere anche un soggetto diverso da
chi ha effettuato la registrazione al sito dedicato. Il buono cinema sarà valido per 60 (sessanta)
giorni dalla data di visualizzazione del proprio buono cinema a sistema.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, nei
punti vendita fisici aderenti all’iniziativa che espongono il materiale promozionale.
11.

Pubblicità della promozione

Real Chimica S.r.l. comunicherà la promozione attraverso materiale promo pubblicitario esposto
in tutti i punti vendita fisici aderenti all’iniziativa e attività social (ad es., Facebook): il
messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.chanteclair.it, all’interno
della sezione concorsi.
12.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera S.r.l. - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
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conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
13.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia
fidejussoria pari al 20% del montepremi.

14. Trattamento dei dati personali
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 ed al successivo
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei dati
personali (Privacy) sarà resa disponibile sul sito dell’operazione.
Somma Lombardo, 29 Novembre 2017
Soggetto Delegato
Promosfera S.r.l.
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