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  REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“VINCI LA TUA SPESA CON FINISH” 

RIF. CO/07/2017-RBC 

 

Società Promotrice:  Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. con socio unico 

 

Sede Legale   

e Amministrativa: Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) 

P.IVA/C.F. 08376900968 

 

Soggetto Delegato:  Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede in 

Corso Sempione 98, 20154 Milano 

 

Società Associate:  

  

pr. RAGIONE SOCIALE SEDE P. IVA C.F. 

1 
COOP ALLEANZA 3.0 Soc. 
Coop. 

VIA VILLANOVA 29/7 -  40055 
VILLANOVA DI CASTENASO BO   

03503411203 

COOP ITALIA 
SOC. COOP. 

A.R.L. 
 

Via del lavoro 
6-8,  

40033 
Casalecchio 
Reno (BO)  

 
00715170155 

2 
COOP LIGURIA SOC. COOP. 
DI CONSUMO 

VIA FRANCESCO BARACCA 1R - 
SAVONA 

103220091 

3 
COOP LOMBARDIA SOC. 
COOP. A.R.L. 

VIALE FAMAGOSTA 75 - MILANO 856620158 

4 NOVACOOP S.C.A.R.L. VIA TRIESTE 104 - GALLIATE 1314250034 

5 
COOP CENTRO ITALIA SOC 
COOP 

VIA GRAMSCI 27 – 05100 TERNI 
(TR) 

2241550546 

6 UNICOOP TIRRENO SC 
STRADA STATALE AURELIA KM 237 
– 57025 FRAZIONE VIGNALE - 
RIOTORTO (LI) 

103530499 

7 
UNICOOP FIRENZE SC 
C.F. e P.IVA 00407780485 

VIA S.REPARATA 43 
50129 FIRENZE  
 

00407780485 

 

Territorio:  Nazionale, esclusivamente presso i Supermercati Coop e gli 

Ipermercati Ipercoop aderenti all’iniziativa. 

 

Prodotti promozionati:  Tutti i prodotti a marchio FINISH, ad esclusione del sale.  

 

 Destinatari:  Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia. 

 

Durata:  Dal 01 aprile 2017 al 30 settembre 2017. 

 Estrazione finale riserve entro il 10 ottobre 2017. 
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1. MECCANICA CONCORSO A PREMI SMS & VINCI 

 

Tutti coloro che nel periodo dal 01.04.2017 al 30.09.2017 acquisteranno in un unico scontrino 

almeno due prodotti a marchio Finish, ad esclusione del sale, esclusivamente presso i 

Supermercati Coop e gli Ipermercati Ipercoop aderenti all’iniziativa che esporranno il relativo 

materiale pubblicitario, avranno la possibilità di partecipare alla presente manifestazione a premio 

e vincere uno dei n.  20 Buoni Spesa del valore di Euro 100,00 cad. in palio (maggiori specifiche 

dei premi al punto 5 “specifiche premi”).   

 

Per partecipare il consumatore dovrà inviare un sms entro le ore 23.59 del 30.09.2017 al numero 

320 0510691 indicando nel testo, separati da un punto esclamativo e senza spazi, i seguenti dati 

dello scontrino:  

1) il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 

42 qualora il numero progressivo fosse 0042); 

2) data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 

02042017 per indicare il 2 aprile 2017); 

3) ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12 

minuti); 

4) la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134 

per indicare Euro 51,34);  

 

Esempio di sms da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: 42!02042017!0912!5134! 

  

Un sistema automatico, una volta verificati i dati inseriti, farà accedere il consumatore ad un 

sistema estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale, uno dei n.  20 Buoni 

Spesa del valore di Euro 100,00 cad. in palio.  

 

Solo in caso di vincita, il software invierà al partecipante un sms gratuito, che lo informerà della 

vincita e lo inviterà a consultare il regolamento disponibile sul sito 

www.concretaconcorsi.it/reg/rb/vinciconfinish.htm, per reperire le indicazioni necessarie per 

convalidare la stessa entro 7 giorni. 

 

In caso di “non vincita”, non verrà inviato nessun sms ed i consumatori parteciperanno 

automaticamente all’estrazione finale delle riserve per i premi non assegnati, pertanto dovranno 

conservare lo scontrino per convalidare l’eventuale vincita. 

 

I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 2. 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 

 Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza 

alcuna maggiorazione; 

 Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta, anche se sono stati 

acquistati più prodotti; 

 Lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 

01.04.2017 e il 30.09.2017. Lo scontrino dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni 

http://www.concretaconcorsi.it/reg/rb/vinciconfinish.htm
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e consentire di identificare l’insegna dove è stato effettuato l’acquisto, il prodotto acquistato e 

gli estremi riportati in fase di partecipazione; 

 I partecipanti non vincenti un premio immeditato per convalidare la vincita di un premio 

riassegnato con l’estrazione delle riserve, dovranno conservare l’originale dello scontrino 

almeno fino al 31.01.2018;  

 Ogni consumatore potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini differenti validi in 

proprio possesso, ma potrà vincere una sola volta, a prescindere dall’utenza telefonica 

utilizzata e dall’insegna in cui è stato effettuato l’acquisto; 

 Dalla stessa utenza telefonica si potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini 

differenti validi in proprio possesso, ma si potrà vincere una sola volta; 

 Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 20 (venti) premi in totale 

dal 01.04.2017 al 30.09.2017;  

 Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità 

dell’estrazione stessa sia la tutela della buona fede pubblica.  

 L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, 

appositamente programmato, di assegnazione casuale (random) certificato e non 

manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul 

quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal 

programmatore). 

 A fine manifestazione, il soggetto delegato fornirà al Funzionario Camerale oppure al Notaio a 

tutela della fede pubblica, l’elenco dei vincitori INSTANT WIN, oltre che l’elenco completo di 

tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso, al fine di procedere 

all’estrazione delle riserve. 

  

2. CONVALIDA VINCITA 

 

In caso di vincita, per avere diritto al premio i vincitori dovranno inviare la seguente 

documentazione: 

- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;  

- Originale dello scontrino comprovante l’acquisto. Lo scontrino dovrà essere “parlante” ovvero 

riportante espressamente la descrizione del prodotto acquistato, altrimenti il vincitore dovrà 

spedire anche la prova di acquisto o il codice a barre del prodotto acquistato. 

- I propri dati personali (nome, cognome, numero di telefono utilizzato per partecipare ed 

eventuale indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni relative al concorso); 

- L’indirizzo postale completo (via, civico, cap, città, prov); 

 

 entro 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), a mezzo 

posta* al seguente indirizzo:  

 

Concorso “VINCI LA TUA SPESA CON FINISH” 

c/o Concreta Comunicazioni Srl 

Corso Sempione, 98 - 20154 – MILANO (MI)  

 

* il vincitore potrà utilizzare il mezzo che ritiene più opportuno ma per una maggior garanzia e per 

avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A.R. 
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Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la 

convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva 

inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché 

la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 

particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino, dell’insegna aderente alla 

manifestazione (che espone il relativo materiale pubblicitario del presente concorso) dei prodotti 

acquistati che siano espressamente quelli richiesti e dei dati personali inviati con quelli registrati dal 

sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita o rilasciati alla segreteria del concorso, 

la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente 

Regolamento, la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi riassegnato in occasione 

della prevista estrazione finale. 

 

I vincitori riceveranno conferma di vincita a seguito dalla ricezione della corretta documentazione 

di convalida. 

 

3. ESTRAZIONE FINALE RISERVE 

 

A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide ma non vincenti nell’intero periodo del 

concorso, effettuate da un’utenza telefonica NON vincente, verrà effettuata l’estrazione di n. 

10 (dieci) riserve da utilizzare nel caso in cui i premi non vengano assegnati per qualsiasi motivo 

dal software o nel caso in cui i vincitori risultino irreperibili o non convalidino la vincita (per modo, 

tempo, contenuto dello scontrino fiscale e/o per non conformità dei dati rilasciati).  

 

L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 10 ottobre 2017 

alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede 

pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. In occasione 

della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win. 

 

Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste 

da regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare. 

 

Le riserve saranno avvisate telefonicamente in ordine d’estrazione solo nel momento in cui 

se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno convalidare secondo le medesime modalità 

previste per i vincitori in modalità INSTANT WIN.  

 

Si precisa che saranno effettuati 3 tentativi di chiamata, in giorni e orari differenti. Nel caso 

la riserva non dovesse rispondere, o risultasse un numero errato, non abilitato al traffico 

entrante e sempre irraggiungibile, si considererà lo stesso irreperibile e si passerà alla 

successiva riserva utile. 
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4. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA: 

 

 n.  20 Buoni Spesa del valore di Euro 100,00 cad (maggiori specifiche dei premi al punto 

5 “specifiche premi”)  

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 2.000,00. = duemila/00) IVA esclusa. 

  

    

5. SI PRECISA INOLTRE CHE: 

 

 Il premio, sarà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione come 

previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001. 

 

 Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio di analogo valore o con simili 

caratteristiche. 

 

 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 

una concorrente di partecipare al concorso. 

 

 SPECIFICHE PREMIO: 

Buono Spesa da 100 €.  

- Il Buono è valido per l’acquisto di tutti i prodotti in assortimento e può essere usato 
esclusivamente presso i punti vendita Coop aderenti all’iniziativa facenti capo alle società 
associate. 

- Il Buono dovrà essere speso in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2018.  

- Il Buono non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto. 
  

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus – 

Via Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F. 91526820153, come prevede l’art. 10 comma 5 

del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 

 

 La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e 

nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 

del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

mediante Fidejussione Cumulativa. 

 

 Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 

www.concretaconcorsi.it/reg/rb/vinciconfinish.htm 

http://www.concretaconcorsi.it/reg/rb/vinciconfinish.htm
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 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 

- soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 

- i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo 

svolgimento del concorso; 

- minorenni 

- i titolari, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, dei PDV coinvolti nella presente 

manifestazione a premi 

 

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

materiale punto vendita e internet. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro 

mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 

manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 

25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73. 

 

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di 

essere maggiorenni e di essere consapevoli che il recapito telefonico, unico dato dai medesimi 

spontaneamente conferito, sarà utilizzato solo per la necessaria comunicazione in caso di 

eventuale aggiudicazione del premio. In tale evenienza al partecipante verranno richiesti alcuni 

ulteriori dati (generalmente nome, cognome, indirizzo postale, e-mail) che saranno trattati, in 

conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, esclusivamente per l’invio del premio. 

 

 Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 

consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente Regolamento. 

 

Milano, 27 febbraio 2017     

 Per Reckitt Benckiser  

Commercial (Italia) S.r.l. con socio unico 

    Soggetto Delegato 

             Ennio Mantovani 


