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  REGOLAMENTO INTEGRALE 

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

 

CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO: 

“NAPISAN DISNEY PETS 2019” 

RIF. CO/17/2019-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 

 

Territorio:  Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, esclusivamente 

presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, che esporranno il relativo 

materiale pubblicitario. 

 

Prodotti promozionati:  Tutti i prodotti della linea Napisan distribuiti dalla Soc. Reckitt 
Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico. 

 

Destinatari:  Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica 

di San Marino. 

 

Durata:  Dal 15/09/2019 al 30/11/2019. 

 Estrazione finale, verbale di assegnazione e estrazione riserve 

entro il 10/12/2019. 

 

Il presente regolamento si compone di due meccaniche: 

 

1) MECCANICA OPERAZIONE A PREMI: 

 

Tutti coloro che nel periodo dal 15/09/2019 al 30/11/2019 acquisteranno n. 2 (due) confezioni 

di prodotto della linea Napisan a scelta, di cui almeno un additivo, nei punti vendita che 

aderiranno all’operazione promozionale, riceveranno in omaggio, immediatamente all'atto 

dell'acquisto, un premio* come indicato nella comunicazione fornita dal punto vendita aderente 

all'iniziativa nel periodo temporale di esposizione del relativo materiale pubblicitario (volantino, 

locandina o altro similare ).  

 

* la tipologia di premio riconosciuto a fronte dell’acquisto sarà chiaramente indicata al momento 

dell’acquisto sui materiali pubblicitari presenti nei punti vendita che aderiscono alla promozione. 

  

La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita. 
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L’omaggio potrà essere ritirato dal consumatore direttamente in cassa contestualmente 
all’acquisto del prodotto. 
 

Verrà riconosciuto un premio tra i seguenti riportati o premi di valore equivalente: 

 

QUANTITA' 
n. 

GIFT 

VALORE PERCEPITO 
AL PUBBLICO 

CAD. 
€ 

VALORE PERCEPITO 
AL PUBBLICO 

TOT. 
€ 

29.000 Ciotola “on the go” Disney 2,00     58.000,00  

35.000 Pallina giocattolo per cani Disney 2,00     70.000,00  

   128.000,00   
 

Poiché i premi saranno consegnati, agli aventi diritto, unitamente alla merce acquistata, come 

previsto dalla Circolare del 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a 

seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27.12.1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, 

la presente meccanica non necessita di cauzione. 

 

2) MECCANICA CONCORSO A PREMI SMS-WHATSAPP & WIN 

 

Tutti coloro che nel periodo dal 15/09/2019 al 30/11/2019 acquisteranno in un unico scontrino 

almeno n. 2 (due) confezioni di prodotto della linea Napisan a scelta, esclusivamente presso i 

punti vendita aderenti all’iniziativa che esporranno il relativo materiale pubblicitario, avranno la 

possibilità di partecipare alla presente manifestazione a premio che mette in palio con modalità 

INSTANT WIN: 

 

- n. 100 voucher “The Disney Store” del valore nominale di Euro 50,00 cad., utilizzabili 

esclusivamente per acquisti online sul sito www.shopdisney.it (dettagli del premio specificati al 

punto 8 del presente regolamento) 

  

Per partecipare, il consumatore dovrà inviare un SMS oppure un messaggio WhatsApp entro 

le ore 23.59 del 30/11/2019 al numero 3495453087 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 ggmmaaaa (esempio: 15092019 per 

indicare il 15 settembre 2019); 

3) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm (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/messaggio WhatsApp da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: 

42!15092019!0912!5134 
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Si precisa che: 

- La sintassi del messaggio dovrà essere quella sopra indicata, sia per partecipazione via 

SMS che tramite WhatsApp. Messaggi SMS/Whatsapp con sintassi diversa o messaggi 

vocali verranno considerati errati dal sistema e non parteciperanno all’assegnazione 

dei premi. 

- Non è consentita la partecipazione con scontrini generici che non riportino diciture 
chiaramente riconducibili ai prodotti in promozione (es. “Napisan Additivo Igienizzante 
Liquido”).  
Nel caso di scontrino semi-parlante (cioè che riporti solo il prodotto es. “Additivo Igienizzante 

Liquido”, ma non la marca dei prodotti acquistati “Napisan”) sarà necessario inviare per la 

convalida della vincita anche i codici EAN in originale (codici a barre) ritagliati dalla confezione 

degli stessi. 

Gli scontrini non sono frazionabili, ovvero ciascuno di essi, anche se riportante più di due 

prodotti promozionati, potrà essere utilizzato per una sola partecipazione. 

 

INSTANT WIN: 

 

Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, indipendentemente 
dalla modalità utilizzata, ed attiverà una procedura informatizzata di estrazione casuale “instant 
win”. 
 

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

informerà della vincita e lo inviterà a consultare il regolamento disponibile sul sito 

www.concretaconcorsi.it/reg/rbc/napisandisneypets2019.htm per reperire le indicazioni necessarie 

per convalidare la stessa entro 7 giorni. 

 

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

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

dovranno conservare lo scontrino per convalidare l’eventuale vincita. 

 

In tutte e due i casi, sia di VINCITA che di NON VINCITA, i consumatori parteciperanno 

automaticamente all’estrazione del premio finale, 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 6. 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 

 Il costo dell’SMS/Whatsapp è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico e dal gestore di 

rete del partecipante senza alcuna maggiorazione; 

 Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta; 

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

riassegnato con l’estrazione delle riserve o con l’estrazione finale, dovranno conservare lo 

scontrino almeno fino al 31/03/2020;  

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

proprio possesso, ma potrà vincere un solo premio in modalità instant win, a prescindere 

dall’utenza telefonica utilizzata; 

http://www.concretaconcorsi.it/reg/rbc/napisandisneypets2019.htm
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 Dalla stessa utenza telefonica si potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini 

differenti validi in proprio possesso, ma si potrà vincere un solo premio in modalità instant win; 

 Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n. 100 (cento) premi in totale dal 

15/09/2019 al 30/11/2019;  

 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). 

 I premi che non verranno assegnati dal software nel corso della promozione verranno 

assegnati alle prime riserve utili, estratte nel corso dell’estrazione finale. 

 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 non vincenti, effettuate nell’intero periodo del concorso, al fine di 

procedere all’estrazione delle riserve. 

 

3. ESTRAZIONE PREMIO FINALE 

 

A fine manifestazione, tra tutte le partecipazioni valide, VINCENTI e NON VINCENTI un premio ad 

instant win, verrà effettuata l’estrazione di n. 1 vincitore che si aggiudicherà: 

 

- n. 1 viaggio a Londra per 4 persone (descrizione dettagliata del premio al punto 8)  

  

Verranno estratte inoltre n. 3 (tre) riserve che saranno utilizzate nel caso in cui il vincitore non 

accetti/convalidi la vincita (per modo, tempo, contenuto della documentazione di convalida e/o per 

non conformità dei dati rilasciati) o sia irreperibile. 

 

L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, entro il 10/12/2019 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.  

 

Il vincitore sarà avvisato telefonicamente/tramite sms al numero telefonico utilizzato per 

partecipare entro 15 giorni dalla data dell’estrazione finale e dovrà convalidare la vincita come di 

seguito indicato. Le eventuali riserve che verranno contattate dovranno convalidare secondo le 

medesime modalità previste per il vincitore. 

 

4. ESTRAZIONE RISERVE INSTANT WIN 

 

In occasione dell’estrazione finale, tra tutte le giocate valide NON vincenti in modalità Instant 

Win, effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata, verrà effettuata l’estrazione di 

n. 40 riserve. 

 

Le riserve saranno utilizzate in caso di mancata assegnazione da parte del software e/o non 

convalida da parte dei vincitori. 
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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. 

 

In tale occasione verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win. 

 

5. AVVISO RISERVE: 

 

- Le riserve saranno avvisate telefonicamente/tramite sms 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. (Si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare 

lo scontrino per un periodo congruo dalla data dell’estrazione). 

- Nel caso una riserva non dovesse rispondere, o risultasse un numero errato, non abilitato al 

traffico entrante e sempre irraggiungibile, si considererà la stesso irreperibile e si passerà alla 

successiva riserva utile. 

 

6. CONVALIDA VINCITA 

 

In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare: 

- L’originale dello scontrino vincente (che dovrà essere parlante*, ovvero indicare 

espressamente i prodotti promozionati acquistati) 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

- Indicazione dei propri dati personali e indirizzo postale completo 

  

 entro 7 giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo posta** al seguente 

indirizzo:  

 

 Concorso “NAPISAN DISNEY PETS 2019” 

C/o Concreta Comunicazioni 

Corso Sempione 98 – 20154 Milano. 

 

* Non è consentita la partecipazione con scontrini generici, che non riportino diciture 

chiaramente riconducibili ai prodotti in promozione (es. “Napisan Additivo Igienizzante 

Liquido”).  

Nel caso di scontrino semi-parlante (cioè che riporti solo il prodotto es. “Additivo Igienizzante 

Liquido”, ma non la marca dei prodotti acquistati “Napisan”) sarà necessario inviare per la 

convalida della vincita anche i codici EAN in originale (codici a barre) ritagliati dalla confezione 

degli stessi. 

 

** Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di 

effettuare la stessa con raccomandata A.R. Diversi metodi d'invio saranno comunque 

considerati validi ma la responsabilità sulla corretta ricezione sarà esclusivamente a carico del 

partecipante. Si consiglia di fotocopiare la documentazione inviata. 

 

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. 
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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 vincente, 

dell’insegna/Cooperativa aderente alla manifestazione (che espone il relativo materiale 

pubblicitario del presente concorso) dei prodotti acquistati che siano espressamente quelli 

richiesti, con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la 

partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal 

presente Regolamento, la vincita non sarà convalidata ed il premio sarà assegnato alla prima 

riserva utile. 

  

7. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO   

 

7.1 – Operazione a premi 

 

QUANTITA' 
n. 

GIFT 

VALORE PERCEPITO 
AL PUBBLICO 

CAD. 
€ 

VALORE PERCEPITO 
AL PUBBLICO 

TOT. 
€ 

29.000 Ciotolina “on the go” Disney 2,00     58.000,00  

35.000 Pallina giocattolo per cani Disney 2,00     70.000,00  

   128.000,00   
 

Per un totale montepremi previsto parte operazione a premi di Euro 128.000,00 
(centoventottomila/00) Iva inclusa. 
 

La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione 

nello stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente 

promozione. 

 

Poiché i premi saranno consegnati, agli aventi diritto, unitamente alla merce acquistata come 

previsto dalla Circolare del 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a 

seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27.12.1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, 

la presente meccanica non necessita di cauzione. 

 
 
7.2 – Concorso a premi 

 

QUANTITA' 
n. 

GIFT 

VALORE AL 
PUBBLICO 

CAD. 
€ 

VALORE   AL 
PUBBLICO 

TOT. 
€ 

100 
Voucher The Disney Store del valore 
nominale di Euro 50,00 cad 50,00     5.000,00  

1 Viaggio a Londra per 4 persone 4.000,00     4.000,00  

   9.000,00   
  
Per un totale montepremi complessivo parte concorso di Euro 9.000,00 (novemila/00), 
Iva esclusa ove prevista.  
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8. SI PRECISA INOLTRE CHE: 

  

 I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla fine del 

concorso previa convalida della vincita come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 

26/10/2001.  

 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 o in denaro. 

 
 Specifiche premi: 

  

Viaggio a Londra per 4 persone 

Il viaggio sarà usufruibile entro il 06/01/2021, esclusi i periodi di alta stagione che vanno dal 

10/12 al 05/01 di ciascun anno. 

  

Il viaggio comprende: 

- Le spese di viaggio a/r per 4 persone per raggiungere Londra in aereo dall’aeroporto di 

Milano Malpensa o Roma Fiumicino, individuato dalla Promotrice coerentemente con la 

città del vincitore e secondo disponibilità, incluse assicurazioni obbligatorie (se previste), 

tasse aereoportuali, spese di adeguamento carburante. 

- I trasferimenti da Aeroporto di Londra a Hotel e ritorno 

- n.03 (tre) notti per 4 persone in hotel 4 stelle in zona centrale, con trattamento di 

pernottamento e prima colazione   

- n. 04 (quattro) biglietti ingresso al Disney West End Musical "The Lion King" 

- Visita per Quattro persone allo Zoo di Londra 

- n. 01 Voucher del valore di £200.00 GB Pounds da spendere al Disney Store di Regents 

Street 

- Tour di Londra in autobus 

 
Restano escluse: 

- Spese di carattere personale; 

- Spese per raggiungere l’aeroporto di partenza dalla propria abitazione e viceversa; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “il viaggio comprende”. 

 

L’organizzatore non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al 

momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare (I 

passeggeri dovranno accertarsi di essere in possesso di ogni documento necessario per 

viaggiare).  

 

Nessun rimborso verrà riconosciuto per mancata partenza, per interruzione del viaggio iniziato 

qualsiasi ne sia il motivo o la ragione, per mancanza o per irregolarità dei documenti personali 

validi come carta d’identità. Nessuna responsabilità è imputabile all’organizzatore per le 

situazioni sopracitate. 
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Voucher The Disney Store del valore nominale di 50,00 cad  
 
Voucher utilizzabili esclusivamente per acquisti online sul sito www.shopDisney.it secondo 
quanto di seguito specificato: 

 
1. Il buono dà diritto ad uno sconto di 50€ per ordini di minimo € 50,01 e alla consegna 

gratuita della merce acquistata 

2. Deve essere utilizzato in un’unica transazione sul sito www.shopDisney.it dal 05/12/2019 al 

05/05/2020 (incluso) 

3. Non può essere utilizzato per l’acquisto di articoli DVD, Blu-ray, Blu-Ray 3D, CD e Video 

Games, articoli già in promozione/scontati, libri, articoli elettronici, articoli in edizione 

limitata, Gift Card, articoli tecnologici, batterie, biglietti per parchi a tema Disney (tra cui 

Disneyland Paris), prodotti dei Parchi Disney, prodotti della collezione “Disney Wisdom”, 

spese di spedizione, articoli di marchi selezionati, la cui lista completa di esclusioni è 

disponibile qui www.disneystore.it/esclusioni-promozioni 

4. Non è cumulabile con articoli in promozione e per acquisti sul sito internet 

www.shopDisney.co.uk 

5. Non è convertibile in denaro, né può essere rimborsabile. Non può essere venduto e può 

essere usato solo sul sito www.shopDisney.it 

6. Non è cumulativo con altri buoni, con altri codici sconto e/o con altre promozioni/offerte, 

non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti. 

7. In caso di furto o smarrimento, Disney Store non è autorizzato ad emettere nuovi buoni 

sconto. 

 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito a inconvenienti postali a lei non 
imputabili e alla documentazione richiesta non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause 
di diversa natura. 

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

disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, 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. 

 

 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 Assicurativa cumulativa. 

 

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

www.concretaconcorsi.it/reg/rbc/napisandisneypets2019.htm   

 

http://www.shopdisney.it/
http://www.shopdisney.it/
http://www.disneystore.it/esclusioni-promozioni
http://www.shopdisney.co.uk/
http://www.shopdisney.it/
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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 

 

 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: recapito telefonico e, in caso di 

aggiudicazione del premio, nome, cognome, indirizzo postale, e-mail e ogni altra informazione 

presente 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 Concorso, svolgendo le attività disciplinate nel 

regolamento del Concorso 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 Concorso. Il rifiuto di conferire i dati personali per le suindicate 

Finalità Contrattuali determinerà l'impossibilità di partecipare al 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 
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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 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. 

 

Milano, 01 agosto 2019 

             Per Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. 

                           Con socio unico 

        Soggetto Delegato 

         Ennio Mantovani 


