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REGOLAMENTO INTEGRALE 

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

CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“Vinci card Tigotà 2020-Finish” 

RIF. CO/05/2020-RBC 
 

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

  Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) 

CF e P.IVA.  08376900968 

 

Società associata:  GOTTARDO SPA 

Sede Legale   

e Amministrativa: Via Dell'artigianato 5 35010 Campo San Martino Pd 

CF e P.IVA 02466210289 

 

Soggetto Delegato:   Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede in Corso Sempione 98,  

  20154 Milano 

 C.F./P.IVA 11335380157 

 

Territorio:   Territorio nazionale, esclusivamente presso i punti vendita a insegna 

   “TIGOTA’” di proprietà della società associata, aderenti all’iniziativa,  

  che esporranno il relativo materiale pubblicitario. 

 

Prodotti promozionati:  Parteciperanno all’iniziativa tutti i prodotti della linea Finish  
  (ad esclusione del sale) distribuiti dalla Soc. Reckitt Benckiser 
  Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico. 
 

Destinatari:  Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia. 
 

Durata:  Dal 01/09/2020 al 30/09/2020.  

  Estrazione Finale entro il 04/11/2020. 
 

  

1. CONCORSO A PREMI CON ESTRAZIONE FINALE 
 
Tutti coloro che nel periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020 acquisteranno in un unico scontrino 

almeno n.1 detergente Finish  e  n. 1 additivo Finish (ad esclusione del sale)  a scelta tra quelli 

indicati alla voce “prodotti promozionati”, esclusivamente presso i punti vendita a insegna 

TIGOTÀ aderenti all’attività che esporranno il relativo materiale pubblicitario, potranno partecipare 

al presente concorso che mette in palio ad estrazione finale n. 1.300 Gift Card Tigotà del valore 

nominale di Euro 25,00 cad. 

 
Per partecipare all’estrazione, i consumatori dovranno spedire in busta chiusa tramite posta, entro 
e non oltre il 05/10/2020 (farà fede il timbro postale), i seguenti documenti: 
 

• L’originale dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati nel periodo dal 

01/09/2020 al 30/09/2020. Lo scontrino dovrà essere parlante ovvero riportare in modo chiaro i 
prodotti in promozione acquistati e la marca: es. “Finish Quantum Max Pastiglie Lavastoviglie”. 
Non è consentita la partecipazione con scontrino generico. 
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• I propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo completo, indirizzo e-mail, telefono; si precisa 
che i dati personali, con particolare attenzione all’indirizzo e-mail necessario per l’invio del premio 
dovranno essere scritti in modo chiaro e leggibile. 

• Copia del proprio documento d’identità in corso di validità. 
 
al seguente indirizzo: 

CONCORSO “Vinci card Tigotà 2020-FInish”   

C/O MBE C.P. 202  
VIA CENISIO 37 – 20154 MILANO 

 
L’estrazione sarà effettuata, entro il 04/11/2020, tra tutte le buste valide pervenute entro il 
02/11/2020, 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 si provvederà anche all’estrazione di n. 200 (duecento) riserve da utilizzare 
in caso di irreperibilità del vincitore.  
  

2. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESENTE: 

 

• n. 1.300 (milletrecento) Gift Card Tigotà del valore nominale di Euro 25,00 cad. iva esente 
  

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) IVA 
esente 

 
3. SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 

• I vincitori saranno avvisati della vincita mezzo e-mail.   

 

• I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data della loro 

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

 

• Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di 

due. 

 

• Ogni consumatore potrà partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini 

differenti, ma non potrà vincere più di un premio nel corso dell’intera iniziativa. 

 

• Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 

 

• I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro. 

 

• Specifiche premi: 

GIft Card Tigotà da 25 Euro: 

- La Gift Card sarà erogata tramite e-mail sotto forma di Voucher. 
- Il Voucher dovrà essere scaricato a cura del vincitore sul proprio dispositivo, entro il termine 

indicato nella mail di accompagnamento, tramite il link contenuto nella mail stessa, e 
successivamente dovrà essere stampato ed essere esibito in uno dei punti vendita della 
catena di negozi aderenti all’iniziativa.  

- Nella mail di invio del Voucher saranno indicate le istruzioni per la corretta fruizione dello 
stesso. 
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- La Gift Card ha validità 12 mesi dalla data di attivazione, la data di scadenza sarà indicata 
sulla card al momento della consegna. 

- La Gift Card può essere usata per qualsiasi acquisto in tutti i negozi Tigotà che aderiscono 
all’iniziativa.   

- Le carte regalo Tigotà sono cumulabili e spendibili in unica soluzione. 
- Non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro per l’importo contenuto 
- Se la Gift Card viene smarrita, rubata o danneggiata, la carta non può venire bloccata e non 

può essere attribuita a Tigotà alcuna responsabilità 
- La Gift Card potrà essere utilizzata dalla data di attivazione fino alla data di scadenza 
- Dopo la data di scadenza la Gift Card non potrà più essere utilizzata né il vincitore avrà diritto 

ad alcuna forma di rimborso del credito residuo 
 

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

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un vincitore di prendere visione 

della comunicazione di vincita e di ricevere il link per stampare la Gift Card, per eventuali disguidi 

ad essa non imputabili. 

 

• Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento:  

- Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita contenente il link per scaricare e stampare 

la gift card; 

- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella. 

 

• La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 

responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito della mail di avviso vincita e contenente il 

link per scaricare e stampare la Gift Card nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  

 
- La mailbox di un vincitore risulti piena;  

- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  

- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

- Dati personali errati e/o non veritieri. 

 

• I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla Onlus Aleimar – 

Organizzazione di Volontariato – 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 Assicurativa cumulativa. 
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• Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 

www.concretaconcorsi.it/reg/rbc/cardtigotafinish2020.htm       

 

• 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 

 

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

materiale punto vendita. 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, prendendo visione della presente informativa in 

materia di protezione dei dati personali, dichiarano di essere consapevoli che i dati personali 

forniti in relazione alla partecipazione al presente concorso saranno trattati ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Privacy”) e del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., in 

conformità e nei limiti di quanto qui di seguito indicato. Titolare del trattamento è Reckitt 

Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. (“RB”), con sede legale in via Spadolini 7, 20141 Milano. 

Responsabile del trattamento è Concreta Comunicazioni s.r.l. con sede in Corso Sempione 98, 

20154 Milano. 

RB tratta le seguenti categorie di dati personali dei partecipanti: dati anagrafici, dati di contatto 

e le informazioni presenti sul documento di identità inviato dal partecipante.  

I dati personali dei partecipanti sono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e 

sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la 

sicurezza dei dati personali. In particolare, RB adotta misure organizzative e tecniche 

appropriate per proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché 

l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali. 

RB tratta di dati personali dei partecipanti per le seguenti finalità:  

consentire ai partecipanti di partecipare al presente concorso, svolgendo le attività disciplinate 
nel regolamento e fornendo assistenza ai partecipanti (le “Finalità Contrattuali”),  
- l’esercizio e la difesa da parte della Società dei diritti nei confronti dei partecipanti e di terzi (le 

“Finalità di Interesse Legittimo”).  

Il trattamento dei dati personali per le Finalità Contrattuali è obbligatorio in quanto essenziale ai 

fini della partecipazione al presente concorso. Il rifiuto di conferire i dati personali per le 

suindicate Finalità Contrattuali determinerà l'impossibilità di partecipare al presente concorso e 

di dar seguito alle richieste dei partecipanti. 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le Finalità di Interesse Legittimo è effettuato 

ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento Privacy per il perseguimento dei relativi 

interessi legittimi di RB, che sono equamente bilanciati con l'interesse dei partecipanti, in quanto 

l'attività di trattamento dei dati personali è limitata a quanto strettamente necessario per la difesa 

dei diritti della Società. In ogni caso, il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo non è 

obbligatorio e i partecipanti potranno opporsi a detto trattamento seguendo le modalità indicate 

di seguito. Tuttavia, qualora il partecipante si opponga a detto trattamento, i suoi dati personali 

non saranno utilizzati per la Finalità di Interesse Legittimo, salvo il caso in cui la Società abbia 

http://www.concretaconcorsi.it/reg/rbc/cardtigotafinish2020.htm
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motivi legittimi prevalenti o l'esigenza di far valere o difendere un diritto in un eventuale 

procedimento giudiziario.   

I dati personali potranno essere comunicati alle autorità competenti incaricate della verifica di 

conformità al Regolamento Privacy e alla normativa applicabile, nonché a persone, società o 

studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al gruppo Reckitt Benckiser 

in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente alla erogazione 

dei servizi richiesti.  

RB conserverà i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati, e per i 10 anni successivi 

alla scadenza del medesimo, per finalità di difesa e/o per valere un diritto di RB in sede giudiziale 

e/o stragiudiziale in caso di controversie legate alla partecipazione al Concorso.  

I dati personali non saranno trasferiti fuori dal territorio dell’Unione europea. 

Il partecipante potrà, in ogni momento e gratuitamente, (a) ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno di dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) chiedere l'aggiornamento, la 

rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati; (c) ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della 

legge; (d) chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui (1) contesti 

l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a verificare l'esattezza di tali dati 

personali; (2) il trattamento è illecito e il partecipante si oppone alla cancellazione dei dati 

personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (3) benché RB non ne abbia più necessità 

ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari al partecipante per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (4) il partecipante si è opposto al trattamento 

ai sensi dell'art. 21(1) del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (e) 

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, fatto salvo il caso in cui RB abbia 

motivi legittimi prevalenti o l'esigenza di far valere o difendere un diritto in un eventuale 

procedimento giudiziario; (f) ottenere la portabilità dei dati personali che lo riguardano. 

 

• 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. 

 
          Per Reckitt Benckiser  

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

             Soggetto Delegato 
         Concreta Comunicazioni S.r.l. 


