REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla Società KIMBERLY-CLARK S.r.l. con sede legale in
Torino – Via della Rocca, 49 – P. IVA/C.F. 07629150017 e denominato “VIA IL PANNOLINO,
VINCI IL VASINO CON PULL UPS!”

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo FMA S.r.l. – Via Segantini 75 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157.
AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
Concorso valido per acquisti effettuati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e attraverso il
sito huggies.risparmiosuper.it.
PERIODO:
Dal 18.04.2013 al 17.06.2013
Verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata, estrazione finale ed eventuale estrazione
aggiuntiva entro il 05.07.2013.
DESTINATARI:
Consumatori finali.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Prodotti Pull Ups in tutti i formati
MECCANICA:
Dal 18.04.2013 al 17.06.2013, tutti i consumatori che acquisteranno almeno uno dei suddetti
prodotti in promozione presso i punti vendita aderenti all'iniziativa e attraverso il sito
huggies.risparmiosuper.it, potranno partecipare al presente concorso tramite vincita immediata
mediate internet o telefono ed estrazione finale
Vincita immediata mediante internet o telefono
• Per partecipare alla vincita immediata il consumatore dovrà, a partire dal 18.04.2013 e fino
al 17.06.2013, tenendo a portata di mano lo scontrino/ordine di acquisto comprovante il
prodotto promozionato acquistato, collegarsi al sito www.via-il-pannolino-vinci-il-vasinocon-pull-ups.it e registrarsi allo stesso inserendo i seguenti dati:
o SI, per l’autorizzazione al trattamento dei propri dati anagrafici
o dati anagrafici
o numero di telefono
o indirizzo e-mail
o password di accesso all’area riservata
A seguito dell’avvenuta iscrizione si dovrà entrare nella sezione dedicata al concorso e compilare
obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione e più precisamente:
• SI, per l’autorizzazione al trattamento dei propri dati anagrafici al concorso
• dati dello scontrino/ordine:
o data di emissione (giorno, mese e anno) in formato ggmmaa (esempio: 190413 per
indicare il 29 aprile 2013);
o ora e minuti di emissione in formato hhmm (esempio 0912 per le 09 e 12 minuti); in
caso di acquisto sul sito Risparmio Super questo dato non verrà richiesto
o numero progressivo dello scontrino/ordine, senza gli eventuali “zeri” che lo precedono
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0042 dovrà essere indicato solo il
numero 42);
Pagina 1 di 6

o importo totale dello scontrino/ordine, comprensivo dei decimali, nel seguente modo:
digitare le cifre dell’importo dello scontrino comprensive dei decimali e senza la
virgola (esempio per € 38,37 digitare 3837 per € 40,00 digitare 4000).
oppure
telefonare da un telefono a toni al numero 02/47950888, seguire le istruzioni vocali e digitare i
seguenti dati:
o numero telefonico al quale dovrà essere ricontattato in caso di vincita
o data di emissione dello scontrino/ordine (giorno, mese e anno) in formato ggmmaa
(esempio: 290413 per indicare il 29 aprile 2013);
o ora e minuti di emissione scontrino/ordine in formato hhmm (esempio 0912 per le 09 e
12 minuti); in caso di fattura inserire 0000
o numero progressivo dello scontrino/ordine, senza gli eventuali “zeri” che lo precedono
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0042 dovrà essere indicato solo il
numero 42);
o importo totale dello scontrino/ordine, comprensivo dei decimali, nel seguente modo:
digitare le cifre dell’importo dello scontrino comprensive dei decimali e senza la
virgola (esempio per € 38,37 digitare 3837 per € 40,00 digitare 4000).
Automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi (sistema random comune
ad entrambe le modalità di partecipazione) e il partecipante verrà subito informato dal sistema
computerizzato circa l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.
Al consumatore verrà inoltre comunicato di conservare lo scontrino/ordine sia in caso di vincita,
poiché dovrà inviarlo per aver diritto al premio o in caso di non vincita utile in fase di estrazione
finale ed eventuale estrazione aggiuntiva (vedi capitolo relativo).
Infatti in caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare in busta
chiusa, tramite lettera raccomandata, ed entro 8 gg. dalla vincita, (8 giorni di calendario compreso
quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione):
– lo scontrino/ordine in originale con il quale ha giocato e vinto;
– i propri dati anagrafici unitamente unitamente al proprio numero di telefono
– il codice a barre del prodotto acquistato
a: Concorso “VIA IL PANNOLINO, VINCI IL VASINO CON PULL UPS!"– c/o Gruppo
FMA S.r.l. – Via Segantini 75 – 20143 Milano.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo
incrociato tra i dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà
confermato e lo stesso verrà inviato all’indirizzo postale indicato dal vincitore.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e il consumatore verrà avvisato tramite
l’invio di una lettera.
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata in concomitanza con l’estrazione finale e
l’eventuale estrazione aggiuntiva (vedi capitolo relativo) a cura di un Funzionario Camerale
e di un Notaio, entro il 05/07/2013, presso la sede della Società Gruppo FMA S.r.l. in Milano
– Via Segantini 75.
Si precisa che:
• il servizio internet e telefonico del concorso sarà attivo 7 giorni su 7, 24 h. su 24, a partire
dal 18.04.2013 e fino al 17.06.2013;
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lo scontrino/ordine utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data di
emissione compresa tra il 18.04.2013 ed il 17.06.2013;
gli scontrini/ordini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel
periodo promozionato e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata;
ogni scontrino/ordine permetterà una sola partecipazione anche se le confezioni dei
prodotti acquistati saranno più di una e una volta utilizzato il software provvederà ad
annullarlo impedendone il riutilizzo;
i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni
volta scontrini/ordini diversi e pertanto potranno vincere più di un premio;
i consumatori che parteciperanno più volte al concorso tramite meccanica web dovranno
iscriversi al sito solamente la prima volta; per le partecipazioni successive sarà sufficiente
inserire i soli dati di accesso all’area riservata;
la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/ordini
“vincenti” inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati
richiedendo copia del documento di identità del partecipante/vincitore; in caso di
difformità dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la
partecipazione/vincita verrà annullata;
nell’intero periodo verranno messi in palio n. 400 vasini “la mia prima toilette”
Fisher Price.
eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
- irreperibilità dei vincitori
- mancato ricevimento dei documenti richiesti
- ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
- mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
- dati inseriti non veritieri
verranno assegnati nel corso dell’estrazione aggiuntiva (vedi capitolo relativo);
i consumatori che invieranno la documentazione in ritardo, incompleta o non
corrispondente a quanto specificato nel presente regolamento, verranno avvisati del fatto
che il premio non verrà loro corrisposto;
relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori
quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante
la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il server sarà
programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità;
Il server di registrazione dati sarà ubicato in Italia presso la società EHINET SRL - Viale
della Repubblica 37 - 40127 Bologna;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet che
telefonico se non quello normalmente praticato dal piano tariffario del fornitore di ogni
singolo utente
sarà possibile partecipare al presente concorso tramite telefono con numero “visibile”;
i premi non sono convertibili in denaro

Estrazione finale ed eventuale estrazione aggiuntiva
Tutti coloro che avranno partecipato alla vincita immediata e non saranno risultati vincitori,
parteciperanno automaticamente anche all’estrazione finale che mette in palio:
• n. 1 cameretta Julia Arredamenti
Infatti a fine periodo verrà predisposto un file degli aventi diritto a partecipare all’estrazione, dal
quale si procederà ad estrarre nr. 1 vincitore + nr. 3 riserve.
Successivamente, e sempre dallo stesso file, si procederà ad estrarre i premi della vincita
immediata non assegnati per i motivi sopra indicati. Si procederà ad estrarre tanti vincitori quanti
saranno i premi da assegnare più altrettante riserve.
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L’estrazione dei vincitori (sia di quella finale che di quella aggiuntiva) verrà effettuata, in
concomitanza con la verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata (vedi capitolo relativo)
a cura di un Funzionario camerale o di un Notaio, entro il 05.07.2013, presso la sede della Società
GRUPPO FMA S.r.l. in Milano - Via Segantini 75.
Si precisa che tutti i vincitori verranno avvisati della vincita mediante telefonata e per aver diritto
al premio, dovranno inviare in busta chiusa, tramite lettera raccomandata, ed entro 8 gg. dalla
comunicazione di vincita, (8 giorni di calendario, farà fede il timbro postale di spedizione):
– lo scontrino/ordine in originale con il quale ha giocato e vinto;
– i propri dati anagrafici unitamente al proprio numero di telefono
– il codice a barre del prodotto acquistato
a: Concorso “VIA IL PANNOLINO, VINCI IL VASINO CON PULL UPS!"– c/o Gruppo
FMA S.r.l. – Via Segantini 75 – 20143 Milano.
Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa
giornata e in caso di fallimento della prima giornata, si procederà , nello stesso modo, in altre 2
giornate successive ma non consecutive.
Nel caso in cui il vincitore dovesse risultare irreperibile dopo i suddetti tentativi effettuati, decadrà
il diritto al premio e si procederà a contattare una riserva, in ordine di estrazione. Per le riserve
verranno adottati gli stessi criteri di avviso vincita.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo
incrociato tra i dati dello scontrino/ordine registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero
coincidere, il premio sarà confermato e verrà inviata una raccomandata con le modalità di
fruizione del premio.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non
conferme al regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata una riserva, in ordine
di estrazione. Per le riserve verranno adottati gli stessi criteri di avviso vincita.
Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, anche in caso di irreperibilità del vincitore,
in caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta, mancata conferma a seguito della
verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti, dati inseriti non veritieri

PREMI:
Vincita immediata
 n. 400 Vasini “la mia prima toilette” Fisher Price del valore commerciale unitario di €
49,00 (IVA esclusa) per un valore complessivo di € 19.600,00 (IVA esclusa)
Estrazione finale
 n. 1 camerette Julia Arredamenti del valore commerciale di € 3.000,00 (IVA esclusa)
MONTEPREMI:
€ 22.600,00 (IVA esclusa)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
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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.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati
in Italia e nella Repubblica di San Marino che abbiano compiuto i 18 anni o minori
autorizzati dai genitori.
Si escludono dalla partecipazione al concorso dipendenti della Società promotrice, i suoi
agenti, rappresentanti, stagisti e collaboratori ed i dipendenti delle società Gruppo FMA
S.r.l..
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini/ordini fotocopiati,
manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente
contraffatti.
I premi verranno inviati ai vincitori entro 180 giorni dalla data della
verbalizzazione/estrazione e le spese di spedizione saranno a carico della Società
promotrice.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati
e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o disguidi postali.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più
disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati
dai fornitori dei premi.
La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi
ai vari promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione
nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e
nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a
meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo
faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di
consegna di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta
e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto
che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso.
Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la
confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di
respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di
verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa quanto segue:
Pagina 5 di 6

o nessuna responsabilità è imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei
partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età
o per condizioni fisiche mentali;
o nessuna responsabilità imputabile ad essa derivante da guasti o malfunzionamento
dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le relative limitazioni
riferite alle garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai singoli premi.
 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus: Lega Italiana per la
lotta contro i tumori – Via San Massimo, 22 – 10124 Torino – Codice Fiscale
97573900012.
 Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.via-il-pannolino-vinci-il-vasinocon-pull-ups.it.
Informativa sulla privacy: ai sensi dell’art. 13 D.Lsd 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” Kimberly Clark S.r.l. informa che i dati, trattati con modalità manuali, informatiche
e/o telematiche, sono raccolti per la finalità di partecipazione al concorso a premi, con il consenso,
per l’invio di materiale informativo. Il conferimento è facoltativo per l’invio di materiale
informativo ma necessario per la partecipazione al concorso a premi. I dati non saranno diffusi ma
potranno essere conosciuti da società esterne addette ad alcune operazioni del concorso e delegate
da Kimberly Clark S.r.l., e dalle seguenti categorie di incaricati: Area Marketing. L’interessato
potrà rivolgersi a Kimberly Clark S.r.l. – Via della Rocca, 46 – 10123 Torino, in persona del
Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede di Kimberly Clark
S.r.l. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare
all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del
trattamento.

PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
mediante siti internet e mediante i materiali di comunicazione presenti presso i punti vendita.

p. KIMBERLY CLARK S.r.l.
(soggetto delegato)
GRUPPO FMA S.r.l.
Milano, 27.03.2013
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