
REGOLAMENTO 

Concorso a premi “Un amore di casa con Fabuloso” 

 

SOGGETTO PROMOTORE: 

Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. – viale A.G. Eiffel 15 –00148 Roma, denominata anche 

“Società Promotrice” 

 

AREA: 

Tutti i punti vendita aderenti alla presente iniziativa nel periodo promozionale e presenti nel 

territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino 

 

PERIODO PARTECIPAZIONE CONCORSO: 

Dall’8 Gennaio 2018 al 1 Aprile 2018 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

Tutti i prodotti a marchio Fabuloso, Soflan e/o Ajax 

 

TIPOLOGIA: 

Concorso a premi  

 

DESTINATARI: 

Consumatori finali – maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia. 

Sono esclusi dalla presente promozione i dipendenti delle Società del gruppo Colgate-Palmolive.  

 

OBIETTIVO DEL CONCORSO:  

Il concorso è indetto dalla Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. al fine di pubblicizzare i propri 

prodotti 

 

MONTEPREMI: 

Ogni settimana in palio N. 1 TV LG SUPER ULTRA HD 4K DA 49” del valore di € 999,00 (IVA 

inclusa) per un totale di 12 premi complessivi. Valore montepremi € 11.988,00 (IVA inclusa) 

 
MODALITÀ: 

Dall’8 Gennaio 2018 al 1 Aprile 2018, tutti i consumatori che acquisteranno 2 prodotti a scelta 

delle linee Fabuloso, Soflan e/o Ajax, potranno partecipare al concorso che mette in palio ogni 

settimana N. 1 TV LG SUPER ULTRA HD 4K DA 49” del valore di € 999,00 (IVA inclusa). Per 

partecipare, basterà conservare lo scontrino fiscale comprovante l’acquisto predetto, inviare un 

sms al numero 320 2043271 da rete di telefonia mobile con numero non schermato.  

Il consumatore dovrà inserire nel messaggio sms i dati presenti sullo scontrino di acquisto divisi 

da uno spazio e in particolare i seguenti: 

 

 data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 260217 per 

indicare il 26 febbraio 2017); 

 ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm (esempio 1023 per indicare le 10 e 

23 minuti). Nel caso di acquisti online con ricevuta rilasciata dall’e-commerce su cui è stato 

effettuato l’acquisto si dovrà indicare 0000; 

 numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono 

(esempio: qualora il numero progressivo fosse 00115 dovrà essere indicato solo il numero 

115); 

 importo totale dello scontrino compreso di decimali (esempio € 23,57 = 2357). 

 

Esempio sms valido:  

260218 1023 115 2357 

oppure 



260218 0000 115 2357 (per acquisto online) 

 

Ciascun dato dovrà essere separato da uno spazio. 

 

Si precisa che per partecipare il numero di telefono di colui che invia il sms non deve essere 

oscurato. 

Il costo del messaggio per il consumatore è esclusivamente quello previsto dal piano tariffario 

sottoscritto con il proprio gestore telefonico e fa riferimento alle normali tariffe applicate per 

questo tipo di servizio, che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

 

Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione, indipendentemente dall’importo speso e dal 

numero di prodotti acquistati oltre la soglia minima. Non potranno essere accettati come prove di 

acquisto scontrini generici che non presentino il dettaglio dei prodotti acquistati. Non verranno 

presi in considerazione scontrini di acquisto fotocopiati. Lo scontrino dovrà riportare una data 

compresa nel periodo promozionale.  

 

 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI: 

Il sistema è stato programmato per assegnare n. 1 premio alla settimana per tutto il periodo di 

partecipazione al concorso. I premi settimanali eventualmente non assegnati verranno messi in 

palio nella settimana seguente. 

Il sistema informatico di gestione verificherà la correttezza dei dati digitati ed attiverà una 

procedura di estrazione randomica dei premi messi in palio che verranno assegnati casualmente, 

in momenti non determinabili a priori. 

Il software risulterà non manomettibile né modificabile e nessun partecipante potrà conoscere a 

priori quale sarà l’orario vincente. La programmazione del software e il relativo funzionamento 

saranno certificati da perizia/dichiarazione. 

Il sistema restituirà sempre una risposta comunicante l’esito della giocata instant win. In caso di 

vincita, il partecipante riceverà apposite istruzioni per la rivendicazione del premio. 

Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 7 giorni (farà fede la data 

del timbro postale) all’indirizzo: 

 

Concorso “Un amore di casa con Fabuloso” 

C/O Ictlabs Strada dei Confini, 60 

05100 Terni 

 

La seguente documentazione:  

 

 Lo scontrino originale o della ricevuta dell’e-commerce (condizione necessaria per 

ricevere il premio è quella di inviare lo scontrino/ricevuta integro ed originale che riporti 

chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione – scontrino/ricevuta “parlante”, non 

generico – ed emesso nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi). 

 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, 

città, provincia, telefono fisso, cellulare) – i dati verranno utilizzati per consegnare il 

premio. 

 Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 

 La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

 

La Società Promotrice, solo dopo accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente, 

provvederà alla consegna del premio. La consegna dei premi verrà effettuata entro e non oltre 

180 giorni dalla data di assegnazione.  



Ogni scontrino riportante l’acquisto di 2 prodotti Fabuloso, Soflan e/o Ajax permetterà una sola 

partecipazione, indipendentemente dall’importo speso e dal numero di prodotti acquistati oltre la 

soglia minima. Non potranno essere accettati come prove di acquisto scontrini generici che non 

presentino il dettaglio dei prodotti acquistati. Non verranno presi in considerazione scontrini di 

acquisto fotocopiati. Lo scontrino dovrà riportare una data compresa nel periodo promozionale.  

 
Ogni consumatore potrà vincere solo ed esclusivamente un'unica volta 

indipendentemente dal numero di partecipazioni effettuate. 

 

 

NOTE: 

 I premi in palio non sono convertibili in denaro e/o in gettoni d’oro. 

 Tutte le partecipazioni ricevute dal concorso saranno gestite da un sistema informatico 

dichiarato non manomissibile da un perito informatico. 

 I premi saranno riconosciuti solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di 

partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione spedita in originale. 

 Qualora un utente comunicasse più volte i dati riferiti al medesimo scontrino, il software 

eliminerà le partecipazioni successive alla prima. 

 In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 Condizione necessaria per la validità della vincita, sarà che lo scontrino dimostri l’avvenuto 

acquisto dei prodotti in promozione nelle date di svolgimento del concorso.  

 Qualora lo scontrino di acquisto dei prodotti non fosse parlante, non indicasse cioè chiaramente 

l’acquisto dei prodotti coinvolti nella promozione, il consumatore dovrà inserire all’interno della 

busta con la documentazione anche i codici a barre dei prodotti acquistati. 

 E’ importante che sullo scontrino il prodotto acquistato sia chiaramente descritto: non potranno 

essere accettati scontrini generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del 

prodotto acquistato. Non saranno accettati scontrini che riportino data di acquisto posteriore o 

differente dal periodo di svolgimento del presente concorso. La Società Promotrice si riserva di 

effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale 

acquisto dei prodotti in promozione, in caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il 

premio non verrà riconosciuto. 

 Non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o 

cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare 

l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non 

sarà considerata valida. 

 L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o l’invio in tempi e modi differenti da quanto previsto 

nel presente regolamento, implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 la partecipazione al concorso. 

 Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 

dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali e errati da parte dei partecipanti. 

 Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo 

le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico 

già Ministero delle Attività Produttive. 

 

 

RINUNCIA O IRREPERIBILITA’ DEI VINCITORI: 

La società Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. garantisce l’assegnazione dei premi a tutti gli 

aventi diritto in base al regolamento di concorso. 



I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS “AISM” Via Operai 

40,  16149 Genova. CF 95 05 17 30 109. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 

La società Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. dichiara che non intende esercitare la facoltà di 

rivalsa Irpef sui vincitori di cui all’art. 30 DPR 600/73 e si accolla il relativo onere. 

 

COMUNICAZIONI E REGOLAMENTO: 

Il concorso sarà pubblicizzato tramite materiali all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa e 

sul sito Colgate – Palmolive www.colgatepalmolive.it sezione concorsi e promozioni.  

 

GARANZIE E ADEMPIMENTI:  

La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

 

Il software appositamente studiato per la fase concorso risulterà non manomissibile né 

modificabile e nessun partecipante potrà conoscere a priori quale sarà il momento vincente. Tutti i 

dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server della ICTlabs S.r.l. ospitati nel TLC & 

Data Center Eurnetcity di EurFacility S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy) 

con sede legale a Largo Adenauer, 1A - 00144 Roma (Italy). 

 

GARANZIA DEI PREMI: 

A garanzia dei premi la società ha richiesto apposita fideiussione pari al 100% del valore del premi 

messi in palio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 i dati conferiti saranno trattati allo scopo di consentire 

all’interessato la partecipazione alla manifestazione a premi. Il mancato conferimento dei dati 

personali implicherà l’impossibilità di partecipare allo stesso. Titolare del trattamento è COLGATE-

PALMOLIVE Commerciale S.r.l., società unipersonale, direzione e coordinamento di Colgate-

Palmolive S.p.A.  ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile,  con sede legale in Roma, Viale 

A.G. Eiffel n. 15 - 00148 Roma. Il Responsabile del trattamento è ICTLabs S.r.l. con sede in 

Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni. Sono salvi i diritti dell’interessato, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/03. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e 

gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a ICTLabs S.r.l. 

con sede in Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni oppure all’indirizzo e-mail 

segreteriacolgate@ictlabs.it. 

 

http://www.colgatepalmolive.it/

