Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“INTIMAMENTE DONNA”
PROMOTORE:
Manetti&Roberts S.p.A. con sede a Firenze in via Pellicceria 8 e uffici in Via G.B. Pirelli, 19
- 20124 Milano (MI)
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA:
Operazione a premio con premio differito.
DURATA:
L’iniziativa si svolge nelle modalità in seguito descritte:
• Periodo nel quale gli acquisti dei prodotti in promozione danno diritto alla partecipazione:
dal 15 agosto al 30 novembre 2018.
• Termine entro il quale può essere richiesto il premio: 30 novembre 2018.
• Termine entro il quale è possibile attivare il premio: 31 dicembre 2018.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano alla promozione tutte le tipologie di detergenti intimi e le salviette intime a
marchio Intima Roberts, Chilly Pharma e Chilly. Sono esclusi dalla promozione i deodoranti
Chilly e le strisce depilatorie Chilly. Per accedere al premio, dovranno essere effettuati
acquisti dei prodotti sopra indicati per una soglia minima di 5,00€ nei quali sia presente
almeno un prodotto detergente.
Pertanto, se nella soglia di acquisto che dà accesso alla meccanica non ci sarà almeno un
prodotto detergente, la partecipazione all’operazione a premio non potrà avvenire e di
conseguenza non vi sarà alcun diritto a richiedere il premio.
ELENCO DI TUTTI I PRODOTTI IN PROMOZIONE
-

CHILLY
CHILLY
CHILLY
CHILLY
CHILLY
CHILLY
CHILLY

GEL DETERGENTE
DELICATO DETERGENTE
CON ANTIBATTERICO DETERGENTE
PH 3.5 DETERGENTE
IDRATANTE DETERGENTE
NEUTRO DETERGENTE
GEL SALVIETTINA

- CHILLY DELICATO SALVIETTINA
- CHILLY CON ANTIBATTERICO SALVIETTINA
- CHILLY PH 3.5 SALVIETTINA
- CHILLY PHARMA PREVENZIONE
- CHILLY PHARMA SENSITIVE
- CHILLY PHARMA ANTI FASTIDI
-

INTIMA
INTIMA
INTIMA
INTIMA
INTIMA
INTIMA
INTIMA

ROBERTS CAMOMILLA DETERGENTE
ROBERTS CALENDULA DETERGENTE
ROBERTS TEA TREE DETERGENTE
ROBERTS ALOE VERA DETERGENTE
RORBERTS LATTE D’AVENA DETERGENTE
ROBERTS PROPOLI DETERGENTE
ROBERTS CAMOMILLA SALVIETTINA

ELENCO DEI DETERGENTI
L’elenco che segue indica i detergenti che dovranno essere presenti (nella misura di almeno
1 pezzo) nello scontrino di acquisto (con almeno 5,00€ in valore prodotti in promozione
acquistati):
-

CHILLY
CHILLY
CHILLY
CHILLY
CHILLY
CHILLY

GEL DETERGENTE
DELICATO DETERGENTE
CON ANTIBATTERICO DETERGENTE
PH 3.5 DETERGENTE
IDRATANTE DETERGENTE
NEUTRO DETERGENTE

- CHILLY PHARMA PREVENZIONE
- CHILLY PHARMA SENSITIVE
- CHILLY PHARMA ANTI FASTIDI
-

INTIMA
INTIMA
INTIMA
INTIMA
INTIMA
INTIMA

ROBERTS CAMOMILLA DETERGENTE
ROBERTS CALENDULA DETERGENTE
ROBERTS TEA TREE DETERGENTE
ROBERTS ALOE VERA DETERGENTE
RORBERTS LATTE D'AVENA DETERGENTE
ROBERTS PROPOLI DETERGENTE
PARTECIPANTI:

Partecipano alla manifestazione i Punti Vendita presenti sul territorio italiano, che
commercializzano le referenze indicate al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”.
DESTINATARI:
Tutti i Consumatori finali maggiorenni che nel periodo di promozione indicato al paragrafo
“DURATA”, presso un Punto Vendita su territorio italiano, abbiano acquistato i prodotti in
promozione nelle modalità in seguito indicate, e che siano in possesso del relativo scontrino
di acquisto.
Sono esclusi dalla partecipazione gli amministratori, soci, dipendenti e collaboratori del
Promotore. Sono inoltre esclusi gli acquisti con fattura.

MECCANICA:
I Consumatori, che nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” acquisteranno, in un Punto
Vendita su territorio italiano, con scontrino unico (avendo cura di conservare il relativo
scontrino che dovrà essere “parlante” ovvero riportante la descrizione dei prodotti acquistati
e relativo marchio) un importo di almeno 5,00€ di “Prodotti in Promozione”, fra i quali
almeno un detergente intimo, come dettagliato al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”
nelle modalità in seguito indicate, potranno richiedere e ricevere in premio il servizio di
noleggio film su CHILI a scelta all’interno di una selezione di titoli, erogato attraverso Codici
Alfanumerici da attivare secondo le indicazioni ricevute.
Ogni scontrino parlante che contenga un valore di almeno 5,00€ di acquisti di Prodotti in
Promozione, darà accesso a un codice univoco alfanumerico con cui il cliente riceverà un
valore massimo 5,00€ IVA inclusa al giorno per 30, 90 o 180 giorni a seconda del valore
dello/degli scontrino/i caricati sul sito www.intimamentedonna.it.
Il partecipante, che non abbia già acquistato i prodotti in promozione per un importo di
almeno 15,00€, potrà scegliere se attivare subito il codice o aspettare di cumulare più
acquisti (sempre del valore minimo di almeno 5,00€ in Prodotti in Promozione, di cui almeno
un detergente intimo) ed avere diritto al servizio di noleggio film su CHILI all’interno di una
selezione di titoli per più mesi fino ad un massimo di 180 giorni.
I dati dello scontrino utilizzato in fase di richiesta dei premi verranno registrati dal sistema
pertanto sarà possibile richiedere il premio al massimo una volta per ogni singolo scontrino di
acquisto.
Sarà possibile cumulare più di un premio con più acquisti, acquistando i prodotti in
promozione con diversi scontrini, come da tabella di seguito riportata.
SOGLIA DI SPESA

PREMIO

Acquisto di almeno 5,00€ di prodotti in promozione
(di cui almeno un detergente intimo)

Servizio di noleggio su CHILI fino a un
valore massimo di 5,00€ IVA inclusa
al giorno per 30 giorni consecutivi

Acquisto di almeno 10,00€ di prodotti in promozione
in un unico scontrino (di cui almeno un detergente
intimo) o con cumulo di più scontrini

Servizio di noleggio su CHILI fino a un
valore massimo di 5,00€ IVA inclusa
al giorno per 90 giorni consecutivi

Acquisto di almeno 15,00€ di prodotti in promozione
in un unico scontrino (di cui almeno un detergente
intimo) o con cumulo di più scontrini

Servizio di noleggio su CHILI fino a un
valore massimo di 5,00€ IVA inclusa
al giorno per 180 giorni consecutivi

Il valore giornaliero di 5,00€ IVA inclusa valido per il servizio di noleggio film su CHILI non è
cumulabile; se non utilizzato verrà azzerato e non sarà più disponibile. Il giorno successivo
sarà disponibile nuovamente un valore di 5,00€ IVA inclusa e così via fino allo scadere del
periodo promozionale.
L’acquirente potrà richiedere il premio entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”.
Ai fini della partecipazione dovrà essere conservato ogni scontrino di acquisto utilizzato per la
richiesta del premio; si ribadisce che lo scontrino, per essere valido ai fini della

partecipazione ed essere considerato valido per la convalida del diritto al premio, dovrà
essere “parlante”, cioè dovrà contenere una chiara ed inequivocabile descrizione del/dei
prodotto/i acquistati e relativo marchio.
CONDIZIONI DI RICHIESTA DEL PREMIO
Per richiedere il premio, il partecipante dovrà:
•

collegarsi al sito dedicato www.intimamentedonna.it;

•

inserire i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail personale valido nell’apposito
form (non verranno accettate partecipazioni di minorenni);

•

accettare il regolamento dell’operazione ed il trattamento dei dati al fine della
partecipazione e del ricevimento del premio, ed eventualmente (opzione NON
obbligatoria) acconsentire al trattamento dei dati per altre finalità come indicato nel
form stesso;

•

confermare la registrazione attraverso conferma della mail che il sistema di gestione
invierà all’indirizzo e-mail indicato nel form.
Successivamente al buon fine della registrazione, il partecipante potrà accedere alla propria
area riservata (o entrare con login e password se già iscritto in precedenza) e:
•

inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti dal form di partecipazione (numero
scontrino, data e ora, importo scontrino);

•

procedere al caricamento di una fotografia dello scontrino attraverso l’apposita
funzione, presente sul sito di partecipazione.

Dopo la ricezione della documentazione il Promotore o suo delegato effettueranno un
controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di tutte le informazioni richieste.
Si precisa che in caso di partecipazioni dubbie il promotore, o suo delegato, potranno
effettuare le verifiche in merito all’effettiva presenza dei prodotti in promozione, anche
contattando il Punto Vendita che ha emesso lo scontrino.
Successivamente al controllo, qualora lo stesso vada a buon fine, entro circa circa 5 giorni
lavorativi
dalla ricezione della documentazione, il partecipante riceverà una e-mail
contenente la conferma di attribuzione del premio e le istruzioni per il suo utilizzo con
l’indicazione che, qualora lo desideri, potrà attendere il cumulo di più scontrini ed attivare il
servizio di noleggio film su CHILI all’interno di una selezione di titoli per più mesi fino ad un
massimo di 180 giorni, come in seguito indicato.
Nel mese di agosto la convalida dei premi potrà subire un ritardo fino a 15 giorni.
Il premio, consistente nel Codice Univoco Alfanumerico valido per l’attivazione del servizio di
noleggio film su CHILI, verrà reso disponibile nella sezione personale del sito di
partecipazione dell’avente diritto, e potrà essere utilizzato per accedere ai contenuti CHILI
dedicati all’operazione, con le seguenti modalità:
Utilizzo scontrini cumulati con soglia di accesso di importo di almeno 5,00€ di
spesa su unico scontrino:
•

utilizzo di n.1 scontrino = attivazione premio per 30 giorni, ovvero un valore di 5,00€
IVA inclusa al giorno per 30 giorni valido per il servizio di noleggio film all’interno di
una selezione di titoli;

•

•

cumulo di n. 2 scontrini = attivazione premio per 90 giorni, ovvero un valore di 5,00€
IVA inclusa al giorno per 90 giorni valido per il servizio di noleggio film all’interno di
una selezione di titoli;
cumulo di n. 3 scontrini = attivazione premio per 180 giorni, ovvero un valore di
5,00€ IVA inclusa al giorno per 180 giorni valido per il servizio di noleggio film
all’interno di una selezione di titoli.

Utilizzo scontrini cumulati con soglie di accesso di importo di almeno 10,00€ o
15,00€:
•

Lo scontrino cumulato con spese di 10,00€ potrà:
o

o

•

dare diritto all’attivazione di premio per 90 gironi, ovvero un valore di 5,00€ IVA
inclusa al giorno per 90 giorni valido per il servizio di noleggio film all’interno di
una selezione di titoli;
essere cumulato con uno scontrino di importo di almeno 5,00€ dando diritto
all’attivazione di un premio per 180 giorni, ovvero un valore di 5,00€ IVA inclusa
al giorno per 180 giorni valido per il servizio di noleggio film all’interno di una
selezione di titoli.

Il codice ricevuto con spesa di almeno 15,00€ non potrà essere cumulato.

In sostanza il consumatore attraverso il suo profilo registrato sul sito di partecipazione potrà
attivare, a seconda delle spese da lui effettuate, al massimo uno scontrino (o cumulo di
scontrino) alla volta ricevendo un premio di durata massima di 180 giorni.
Non potrà essere assegnato il Premio in caso di irregolarità nella partecipazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il premio NON potrà essere convalidato:
1. qualora i dati dello scontrino non fossero corretti o congruenti al controllo fra quelli
indicati in fase di registrazione e quelli presenti sullo scontrino;
2. qualora dallo scontrino non risultasse l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione
all’interno del periodo di svolgimento dell’iniziativa;
3. qualora lo scontrino fosse contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
4. qualora il partecipante, alla richiesta da parte del Promotore, risultasse non in grado
di fornire lo scontrino di partecipazione in originale;
5. qualora la partecipazione non avvenga nelle modalità previste dal regolamento.
Il Promotore non si assume la responsabilità:
-

-

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti
non completi;
per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non
imputabili;
per il mancato recapito del premio dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei
dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la partecipazione all’operazione a
premi;
per i premi non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici di invio/ricezione email a lui non imputabili.

Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dall’Operazione a Premi i Partecipanti che, nel
periodo di durata della presente iniziativa:
-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;
abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a
qualsiasi altra norma o previsione applicabile;
abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO

Per utilizzare il Codice Univoco Alfanumerico CHILI il possessore dovrà:
1.
2.
3.
4.

andare su www.chili.com/promotion;
inserire il Codice Univoco Alfanumerico ricevuto via e-mail;
accedere o registrarsi (se nuovo utente);
il valore promozionale di 5€ IVA inclusa sarà caricato su MY CHILI-GIFTCARD
PROMOZIONALE nel profilo del richiedente da cui potrà accedere alla selezione di
titoli inclusi nella promozione.

Il valore di 5€ IVA inclusa verrà caricato automaticamente ogni giorno per la durata del
periodo promozionale a seconda della tipologia di premio (30, 90 o 180 giorni).
Il valore di 5€ IVA inclusa giornaliero non è cumulabile. Se non utilizzato nei giorni di
competenza verrà azzerato per ricaricarsi automaticamente il giorno successivo fino allo
scadere del periodo promozionale.
Se dovesse accadere che l’avente diritto al premio il quale, attraverso il proprio profilo di
registrazione su CHILI abbia già attivato un codice CHILI (indipendentemente dalla durata
dello stesso), e successivamente alla attivazione del primo codice e durante il periodo di
fruizione dello stesso attivi un secondo codice (indipendentemente dalla durata dello stesso),
la conseguenza sarà che il primo premio (codice) verrà eliminato ed azzerato, e sarà attivo
solo il premio (codice) ultimo inserito, per la durata dello stesso.
Nulla vieta al partecipante di attivare un codice dopo lo scadere del primo, purché nelle
tempistiche massime di utilizzo dei premi indicate al paragrafo “DURATA”.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non
quello definito in ragione del piano tariffario applicato dall’operatore di telefonia utilizzato per
la partecipazione da parte dei singoli partecipanti.
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al partecipante di accedere al sito
www.chili.com .
PREMIO
Il premio consiste in un Codice univoco alfanumerico di 14 cifre valido per poter attivare,
solo ed esclusivamente online, il servizio di noleggio film su CHILI, relativo alla soglia di
spesa per l’acquisto dei prodotti in promozione raggiunta anche cumulando diversi scontrini
(30, 60 o 180 giorni, non separabili), ai contenuti CHILI selezionati presenti sul sito
www.chili.com e visibili sul profilo personale del richiedente che ha attivato il codice.
Il valore di mercato del premio è di 5,00€ IVA inclusa per il noleggio giornaliero, per 30, 90 o
180 giorni in base alla soglia di spesa raggiunta dal richiedente.

Il Codice univoco alfanumerico CHILI dovrà essere attivato entro e non oltre la data indicata
al paragrafo “DURATA”; se non attivato entro tale termine temporale, il Codice perderà il suo
valore e di fatto sarà inutilizzabile, né darà diritto ad alcun rimborso.
Il Codice univoco alfanumerico:
•
•

è strettamente personale e potrà essere utilizzato una sola volta, dopodiché il sistema lo
renderà inutilizzabile;
non è cumulabile con altre promozioni in corso, non è sostituibile, non è commerciabile,
non è convertibile in danaro né è data alcuna facoltà al partecipante di richiedere, con o
senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.

Il Premio sarà convalidato ed inviato al richiedente a mezzo mail, solo dopo i dovuti controlli
di regolarità sulla documentazione di richiesta, ricevuta nei termini e con le modalità indicate
nel presente regolamento.
La richiesta e fruizione del Premio (Codice univoco alfanumerico) è esclusivamente a carico
del Destinatario che intenda partecipare all’iniziativa; nel caso in cui lo stesso non eserciti
tale diritto entro i termini indicati al paragrafo “DURATA” nelle modalità previste dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, decadrà dal diritto di richiederlo e fruirlo senza
che il Promotore ed i suoi incaricati possano essere ritenuti responsabili.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei partecipanti.
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione sarà resa nota attraverso materiale promozionale esposto presso i Punti
Vendita, il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento e la privacy policy, sarà disponibile presso la sede del Promotore e
nell’apposita sezione del sito www.intimamentedonna.it dedicata alla promozione; eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno tempestivamente
comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al
presente regolamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della presente
manifestazione.
Il consenso alla partecipazione e alla comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà
espressamente conferito all’atto di iscrizione al sito per il trattamento degli stessi al fine
esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate alla presente manifestazione a premi.
Ai sensi della suddetta normativa, in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al
Promotore presso la sede legale sopra indicata.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al Consumatore di accedere al
servizio WEB ed utilizzare il codice nel sito dedicato.

