
 REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 “Crea la tua Atmosfera” (anno 2022/2023) 

 SOCIETA’ PROMOTRICE 
 S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le M. M. Burke, 3 - P. IVA e C.F. 00801980152. 

 SOGGETTO DELEGATO 
 Agenzia  incaricata  di  seguire  le  pratiche  del  Concorso  (Soggetto  delegato  ex.  Art.  5  comma  3  DPR  430/01):  Proxima  S.p.A. 
 Società  Benefit,  con  sede  legale  in  via  Malavolti,  59/63  41122  Modena  (MO),  Italia  -  C.F./P.IVA  01763860366  -  Tel.  059/254948  - 
 Fax 059/253484. 

 AREA 
 Territorio  italiano  e  Repubblica  di  San  Marino,  nei  punti  vendita  che  commercializzano  i  prodotti  in  promozione  e  che  emettono 
 documento d’acquisto parlante. Sono compresi gli acquisti effettuati su siti di e-commerce di rivenditori italiani. 

 PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
 Partecipazione 1° periodo: dal 1/08/2022 al 31/12/2022. 
 Partecipazione 2° periodo: dal 01/01/2023 al 30/06/2023. 

 PRODOTTI IN PROMOZIONE 
 Tutti i prodotti della linea Glade. 

 EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE 
 Entro il 29 luglio 2023. 

 DESTINATARI 
 Acquirenti  dei  prodotti  oggetto  della  presente  promozione,  maggiorenni  al  momento  della  registrazione,  residenti  sul  territorio 
 italiano e Repubblica di San Marino. 
 Sono esclusi e, pertanto, non possono partecipare all'iniziativa: 
 ●  i minorenni al momento della registrazione; 
 ●  coloro  che  intrattengono  un  rapporto  di  collaborazione  e/o  dipendenza  con  la  Società  Promotrice  e  tutti  i  soggetti  coinvolti 

 nell'organizzazione  e  nella  gestione  del  presente  concorso  a  premi  (a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo:  rivenditori, 
 grossisti, negozianti, dettaglianti, hostess, ecc.); 

 ●  soggetti, imprese o aziende che effettuano acquisti con Partita Iva. 
 ●  acquirenti diversi dai consumatori finali. 

 MONTEPREMI 
 Instant win riservato al primo periodo di partecipazione 
 N° 12 Card Ikea del valore di € 500,00 cad. 
 Montepremi instant win primo periodo € 6.000.00 

 Termini e condizioni 
 La Carta Regalo IKEA (di seguito anche “Carta”) sarà inviata al vincitore in formato digitale. 
 La Carta dovrà essere utilizzata in base alle condizioni ed ai termini previsti. 
 Non sarà convertibile in denaro contante e non potrà essere accreditato in alcun modo. 
 La Carta sarà utilizzabile più volte fino all’esaurimento del credito oppure fino alla scadenza e non sarà ricaricabile. 
 Dopo ogni spesa il credito sarà scalato automaticamente, con il vantaggio di poterlo usare fino all’ultimo centesimo. 
 Il saldo della Carta utilizzata per effettuare acquisti: 

 ●  presso i punti vendita IKEA in Italia: sarà stampato sullo scontrino di cassa ad ogni utilizzo; 
 ●  on-line sul sito www.ikea.it: sarà visualizzato nella schermata di pagamento. 

 Il  saldo  potrà  essere  anche  verificato  in  ciascun  punto  vendita  IKEA  in  Italia  presso  il  Servizio  Clienti,  alle  casse  prima  di  ogni  utilizzo,  oppure  utilizzando  uno  dei 
 canali di contatto indicati sul sito www.ikea.it alla pagina Servizio Clienti. 
 In  caso  di  utilizzo  della  stessa  in  altri  Stati  aventi  valuta  diversa  rispetto  a  quella  con  cui  è  stata  caricata  la  Carta,  verrà  applicata,  per  ogni  transazione,  una 
 trattenuta pari al 3% dell’importo speso relativo a commissioni su tasso di conversione. 
 La  Carta  sarà  utilizzabile  a  decorrere  dalla  data  di  attivazione,  entro  un  massimo  di  48  ore,  così  come  indicata  sulla  Carta  e/o  sulla  lettera  di  accompagnamento 
 della stessa. 



 La Carta Regalo IKEA sarà valida come modalità di pagamento: 
 ●  presso  i  punti  vendita  IKEA  indicati  sul  sito,  per  l’acquisto  dei  prodotti  dell’assortimento  IKEA  e  di  alcuni  servizi,  presso  le  casse  della  Bottega 

 Svedese, del Bar, del Ristorante, del Bistrot e di qualsiasi altra Zona Ristoro; 
 ●  on-line sul sito www.ikea.it ed in generale sui siti IKEA di e-commerce. 

 La Carta non potrà essere utilizzata in Italia per: 
 ●  pagamenti presso le casse automatiche del Bistrot del punto vendita di Corsico; 
 ●  l’acquisto del servizio di noleggio furgoni; 
 ●  l’acquisto di un’altra Carta Regalo IKEA; 
 ●  effettuare acquisti on-line attraverso il servizio “Clicca e ritira” e “Consegna in 24 ore”. 

 La  Carta  avrà  una  validità  di  12  mesi  dall’attivazione,  salvo  esaurimento  del  credito  prima  di  tale  termine.  La  data  di  attivazione  sarà  indicata  sulla  Carta  e/o 
 sulla  lettera  di  accompagnamento  della  stessa.  La  scadenza  della  Carta  sarà  stampata  sullo  scontrino  di  cassa  ad  ogni  acquisto  effettuato  con  la  stessa  presso  i 
 punti  vendita  IKEA  in  Italia,  o  potrà  essere  verificata  in  ciascun  punto  vendita  IKEA  in  Italia  presso  il  Servizio  Clienti,  alle  casse  prima  di  ogni  utilizzo  oppure 
 utilizzando uno dei canali di contatto indicati sul sito www.ikea.it alla pagina Servizio Clienti. 
 Allo scadere del periodo di validità della Carta, la stessa non sarà più ammessa come forma di pagamento e non sarà soggetta ad alcuna forma di rimborso. 
 Per  scoprire  le  modalità  di  utilizzo  e  i  punti  vendita  IKEA  dove  poter  utilizzare  la  Carta  Regalo  consultare  la  pagina  web 
 www.ikea.com/it/it/customer-service/condizioni-e-termini-di-utilizzo-carta-regalo-ikea-pubcedb259b 

 Instant win riservato al secondo periodo di partecipazione 
 N° 18 Card Zalando del valore di € 250,00 cad. 
 Montepremi instant win secondo periodo € 4.500,00 

 Termini e condizioni: 
 1.  La  Card  Zalando  è  un  buono  regalo  con  validità  per  un  periodo  di  tempo  illimitato.  Il  buono  non  è  convertibile  in  denaro,  la  sostituzione  in  caso  di  perdita  o 
 danno non è possibile. 
 2. L'importo del buono non è scalabile dopo la conclusione di un ordine. Il buono regalo non può essere cambiato o bloccato. 
 3. Il buono regalo può essere utilizzato solo su Zalando.it e sull´App Zalando. 
 4. Per domande o in caso di problemi si può contattare il Servizio Clienti zalando.it/contact/ o visitare la sezione FAQ sul sito zalando.it/aiuto. 
 Per ulteriori informazioni sui Termini e Condizioni generali di vendita del sito Zalando visitare zalando.it/zalando-cgv. 

 Montepremi complessivo € 10.500,00 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - PRIMO PERIODO 
 Potranno  partecipare  al  concorso  tutti  coloro  che  dal  01/08/2022  al  31/12/2022  acquisteranno,  in  un  unico  atto  di  acquisto 
 (documento d’acquisto unico) almeno 2 prodotti della linea Glade, a scelta tra tutti quelli disponibili presso il punto vendita. 
 La  partecipazione  è  valida  soltanto  per  acquisti  effettuati  con  documento  di  acquisto  "parlante",  che  indichi  chiaramente  i 
 prodotti in promozione acquistati. 

 Si  precisa  che  sarà  ritenuto  valido  ai  fini  della  partecipazione  anche  l'eventuale  acquisto  di  almeno  una  confezione  Glade 
 multi-pacco in quanto composte da almeno due prodotti della linea Glade. 
 Si  precisa  inoltre  che  il  documento  d’acquisto  parlante  sarà  valido  per  una  sola  partecipazione  anche  se  contenente  un  numero 
 maggiore di prodotti rispetto a quanto richiesto (almeno 2 prodotti Glade o almeno 1 confezione Glade  multi-pacco). 

 Il  consumatore  dovrà  collegarsi  al  sito  www.vivilatuaatmosferaglade.it  ,  compilare  l’apposito  form  di  registrazione  e  inserire  i  dati 
 obbligatori richiesti secondo quanto indicato: 
 1.  inserire i dati obbligatori richiesti: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, n° di cellulare e password; 
 2.  dare il consenso al trattamento dei dati inseriti (come da informativa privacy pubblicata sul sito stesso); 
 3.  confermare la presa visione e l’accettazione del presente regolamento. 

 L’utente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato per confermare la registrazione. 
 Una  volta  effettuata  e  confermata  la  registrazione,  per  partecipare  al  concorso,  sarà  sufficiente  inserire  il  proprio  indirizzo 
 e-mail e la password nell’apposita sezione dedicata al concorso sempre sul sito  www.vivilatuaatmosferaglade.it  . 

 Una  volta  effettuato  il  login  al  sito  del  concorso  il  consumatore  dovrà  accedere  alla  sezione  dedicata  al  gioco  ed  inserire  i  dati 
 del documento comprovante il regolare acquisto come di seguito riportato. 
 Il consumatore dovrà essere in possesso e tenere a portata di mano: 
 ●  il documento d’acquisto parlante (scontrino parlante) per gli acquisti effettuati presso punti vendita fisici; 
 ●  la  ricevuta  d’acquisto  parlante  per  gli  acquisti  effettuati  sui  siti  e-commerce;  il  consumatore  che  acquisterà  on  line  dovrà 

 quindi  preventivamente  accertarsi  che  venga  emesso  un  documento  (ricevuta)  parlante  attestante  l’acquisto  come  sopra 
 specificato.  
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 Nel  caso  di  acquisto  on  line  si  precisa  che  faranno  fede  i  dati  riportati  sul  documento  di  acquisto  (scontrino/ricevuta)  e  non 
 quelli  di  un’eventuale  conferma  dell’ordine,  anche  se  effettuato  all’interno  del  periodo  promozionale;  pertanto  sarà  possibile 
 partecipare  al  concorso  solamente  con  acquisti  che  prevedono  la  consegna  in  tempo  utile  per  consentire  la  partecipazione  con 
 documentazione idonea. 
 La  Società  promotrice  si  riserva  inoltre  di  effettuare  gli  opportuni  controlli  di  coerenza  del  costo  del  prodotto  promozionato 
 acquistato ed indicato nel documento di acquisto (ricevuta). 

 Dati da inserire: 
 ●  n° del documento di acquisto (senza gli eventuali zero che lo precedono) 
 ●  data di emissione del documento di acquisto (giorno e mese) 
 ●  ora  di  emissione  del  documento  di  acquisto  (ora  e  minuti);  per  gli  acquisti  effettuati  sui  siti  e-commerce,  nel  caso  di  ricevuta 

 sprovvista dell’orario indicare 0000 
 ●  importo totale documento di acquisto (euro e centesimi) 

 A  titolo  esemplificativo,  se  il  documento  comprovante  l’acquisto  n.  00237  è  stato  emesso  il  10  agosto  2022  alle  ore  17:30,  per 
 un importo complessivo di € 44,80 il consumatore dovrà inserire, seguendo le istruzioni, i seguenti dati: 
 ●  n° documento d’acquisto: 237 
 ●  data di emissione del documento d’acquisto: selettore di data dove bisogna selezionare il 10 agosto 2022 
 ●  ora di emissione del documento d’acquisto: ora 17, minuti 30 
 ●  importo totale documento d’acquisto: euro 44, centesimi 80 

 Confermando  la  giocata,  il  partecipante  attiverà  automaticamente  un  software  di  gioco,  precedentemente  programmato,  per 
 assegnare casualmente n° 12 premi immediati durante questo primo periodo di partecipazione. 
 Il  software,  tramite  un  sistema  instant  win,  fornirà  subito  al  partecipante  l’esito  della  giocata  con  un  messaggio  perdente  o 
 vincente.  
 In  caso  di  vincita  il  messaggio  vincente  conterrà  anche  le  istruzioni  per  la  relativa  convalida;  i  vincitori  riceveranno  anche  una 
 comunicazione  confermativa  della  vincita  via  e-mail  con  relative  istruzioni.  Il  vincitore  dovrà  inoltre  compilare  un  form  con  i 
 riferimenti  per  la  spedizione  del  premio.  Se  i  dati  indicati  sul  form  non  dovessero  corrispondere  a  quelli  forniti  nella 
 documentazione cartacea inviata, si terrà conto di questi ultimi per la spedizione del premio. 

 Si precisa che: 
 ●  ogni  documento  comprovante  l’acquisto  (scontrino  parlante  o  ricevuta  d’acquisto  parlante)  potrà  essere  caricato  solo  una 

 volta e poi verrà annullato; 
 ●  ogni  giocata  (vincente  o  non  vincente  un  premio  immediato)  darà  diritto  anche  ad  un  titolo  di  partecipazione  per  l’eventuale 

 estrazione dei premi immediati non assegnati dal sistema di gioco e/o non convalidati; 
 ●  la  stessa  persona  potrà  vincere  al  massimo  1  premio  immediato  nel  primo  periodo  di  partecipazione  e  al  massimo  1  premio 

 immediato  nel  secondo  periodo  di  partecipazione;  potrà  tuttavia  continuare  a  giocare  per  aumentare  le  proprie  possibilità  di 
 vincere un eventuale premio ad estrazione di recupero. 

 ISTRUZIONI CONVALIDA VINCITA - PRIMO PERIODO 
 In  caso  di  vincita,  i  consumatori  dovranno  inviare  l’originale  del  documento  d’acquisto  parlante  comprovante  l’acquisto  e 
 riportante  i  prodotti  in  promozione  acquistati  (scontrino  o  ricevuta,  se  online,  parlanti  regolarmente  saldati)  unitamente  ai 
 propri  dati  anagrafici,  indirizzo  mail  a  cui  inviare  il  premio  digitale  vinto  e  alla  fotocopia  di  un  documento  d’identità  in  corso  di 
 validità,  tramite  Raccomandata  entro  7  giorni  dalla  vincita  (farà  fede  la  data  del  timbro  postale)  a:  Concorso  “Vivi  la  tua 
 atmosfera Glade" - Primo Periodo  -  c/o Proxima S.p.A.  - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO). 

 Saranno prese in considerazione tutte le raccomandate pervenute entro il 21 gennaio 2023. 

 In  caso  di  esito  non  vincente  della  giocata,  il  documento  d’acquisto  dovrà  comunque  essere  conservato,  in  quanto  verrà 
 richiesto  per  convalidare  l’eventuale  vincita  ad  estrazione  finale  dei  premi  immediati  risultati  non  assegnati  dal  sistema  di  gioco 
 e/o non convalidati. 
 Il documento d’acquisto dovrà essere conservato almeno fino al 30/11/2023. 

 Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia. 

 ----------------------------------------------------------------- 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - SECONDO PERIODO 
 Potranno  partecipare  al  concorso  tutti  coloro  che  dal  01/01/2023  al  30/06/2023  acquisteranno,  in  un  unico  atto  di  acquisto 
 (documento d’acquisto unico) almeno 2 prodotti della linea Glade, a scelta tra tutti quelli disponibili presso il punto vendita. 



 La  partecipazione  è  valida  soltanto  per  acquisti  effettuati  con  documento  di  acquisto  "parlante",  che  indichi  chiaramente  i 
 prodotti in promozione acquistati. 

 Si  precisa  che  sarà  ritenuto  valido  ai  fini  della  partecipazione  anche  l'eventuale  acquisto  di  almeno  una  confezione  Glade 
 multi-pacco in quanto composte da almeno due prodotti della linea Glade. 
 Si  precisa  inoltre  che  il  documento  d’acquisto  parlante  sarà  valido  per  una  sola  partecipazione  anche  se  contenente  un  numero 
 maggiore di prodotti rispetto a quanto richiesto (almeno 2 prodotti Glade o almeno 1 confezione Glade  multi-pacco). 

 Il  consumatore  già  iscritto  al  concorso  dovrà  semplicemente  collegarsi  al  sito  www.vivilatuaatmosferaglade.it  e  inserire  il 
 proprio indirizzo e-mail e la password nell’apposita sezione ACCEDI dedicata al concorso. 
 Il  consumatore  non  ancora  iscritto  al  concorso  dovrà  collegarsi  al  sito  www.vivilatuaatmosferaglade.it  ,  compilare  l’apposito  form 
 di registrazione e inserire i dati obbligatori richiesti secondo quanto indicato: 
 1.  inserire i dati obbligatori richiesti: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, n° di cellulare e password; 
 2.  dare il consenso al trattamento dei dati inseriti (come da informativa privacy pubblicata sul sito stesso); 
 3.  confermare la presa visione e l’accettazione del presente regolamento. 

 L’utente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato in sede di registrazione per confermare la registrazione. 
 Una  volta  effettuata  e  confermata  la  registrazione,  per  partecipare  al  concorso,  sarà  sufficiente  inserire  il  proprio  indirizzo 
 e-mail e la password nell’apposita sezione dedicata al concorso sempre sul sito  www.vivilatuaatmosferaglade.it 

 Una  volta  effettuato  il  login  al  sito  del  concorso  il  consumatore  dovrà  accedere  alla  sezione  dedicata  al  gioco  ed  inserire  i  dati 
 del documento comprovante il regolare acquisto come di seguito riportato. 
 Il consumatore dovrà essere in possesso e tenere a portata di mano: 
 ●  il documento d’acquisto parlante (scontrino parlante), per gli acquisti effettuati presso punti vendita fisici; 
 ●  la  ricevuta  d’acquisto  parlante,  per  gli  acquisti  effettuati  sui  siti  e-commerce;  il  consumatore  che  acquisterà  on  line  dovrà 

 quindi  preventivamente  accertarsi  che  venga  emesso  un  documento  (ricevuta)  parlante  attestante  l’acquisto  come  sopra 
 specificato.  

 Nel  caso  di  acquisto  online  si  precisa  che  faranno  fede  i  dati  riportati  sul  documento  di  acquisto  (scontrino/ricevuta)  e  non  quelli 
 della  conferma  dell’ordine,  anche  se  effettuato  all’interno  del  periodo  promozionale,  pertanto  sarà  possibile  partecipare  al 
 concorso  solamente  con  acquisti  che  prevedono  la  consegna  in  tempo  utile  per  consentire  la  partecipazione  con 
 documentazione idonea. 
 La  Società  promotrice  si  riserva  inoltre  di  effettuare  gli  opportuni  controlli  di  coerenza  del  costo  del  prodotto  promozionato 
 acquistato ed indicato nel documento di acquisto (ricevuta). 

 Dati da inserire: 
 ●  n° del documento di acquisto (senza gli eventuali zero che lo precedono) 
 ●  data di emissione del documento di acquisto (giorno e mese) 
 ●  ora  di  emissione  del  documento  di  acquisto  (ora  e  minuti);  per  gli  acquisti  effettuati  sui  siti  e-commerce,  nel  caso  di  ricevuta 

 sprovvista dell’orario indicare 0000 
 ●  importo totale documento di acquisto (euro e centesimi) 

 A  titolo  esemplificativo,  se  il  documento  comprovante  l’acquisto  n.  00347  è  stato  emesso  il  19  marzo  2023  alle  ore  17:30,  per  un 
 importo complessivo di € 25,70 il consumatore dovrà inserire, seguendo le istruzioni, i seguenti dati: 
 ●  n° documento d’acquisto: 347 
 ●  data di emissione del documento d’acquisto: giorno 19, mese marzo 
 ●  ora di emissione del documento d’acquisto: ora 17, minuti 30 
 ●  importo totale documento d’acquisto: euro 25, centesimi 70 

 Confermando  la  giocata,  il  partecipante  attiverà  automaticamente  un  software  di  gioco,  precedentemente  programmato,  per 
 assegnare casualmente n° 18 premi immediati durante questo primo periodo di partecipazione. 
 Il  software,  tramite  un  sistema  instant  win,  fornirà  subito  al  partecipante  l’esito  della  giocata  con  un  messaggio  perdente  o 
 vincente.  
 In  caso  di  vincita  il  messaggio  vincente  conterrà  anche  le  istruzioni  per  la  relativa  convalida;  i  vincitori  riceveranno  anche  una 
 comunicazione  confermativa  della  vincita  via  e-mail  con  relative  istruzioni.  Il  vincitore  dovrà  inoltre  compilare  un  form  con  i 
 riferimenti  per  la  spedizione  del  premio.  Se  i  dati  indicati  sul  form  non  dovessero  corrispondere  a  quelli  forniti  nella 
 documentazione cartacea inviata, si terrà conto di questi ultimi per la spedizione del premio. 
 Si precisa che: 
 ●  ogni  documento  comprovante  l’acquisto  (scontrino  parlante  o  ricevuta  d’acquisto  parlante)  potrà  essere  caricato  solo  una 

 volta e poi verrà annullato; 
 ●  ogni  giocata  (vincente  o  non  vincente  un  premio  immediato)  darà  diritto  anche  ad  un  titolo  di  partecipazione  per  l’eventuale 

 estrazione dei premi immediati non assegnati dal sistema di gioco e/o non convalidati; 
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 ●  la  stessa  persona  potrà  vincere  al  massimo  1  premio  immediato  nel  primo  periodo  di  partecipazione  e  al  massimo  1  premio 
 immediato  nel  secondo  periodo  di  partecipazione;  potrà  tuttavia  continuare  a  giocare  per  aumentare  le  proprie  possibilità  di 
 vincere un eventuale premio ad estrazione di recupero. 

 ISTRUZIONI CONVALIDA VINCITA - SECONDO PERIODO 
 In  caso  di  vincita,  i  consumatori  dovranno  inviare  l’originale  del  documento  d’acquisto  parlante  comprovante  l’acquisto  e 
 riportante  i  prodotti  in  promozione  acquistati  (scontrino  o  ricevuta,  se  online,  parlanti  regolarmente  saldati)  unitamente  ai 
 propri  dati  anagrafici,  indirizzo  mail  a  cui  inviare  il  premio  digitale  vinto  e  alla  fotocopia  di  un  documento  d’identità  in  corso  di 
 validità,  tramite  Raccomandata  entro  7  giorni  dalla  vincita  (farà  fede  la  data  del  timbro  postale)  a:  Concorso  “Vivi  la  tua 
 atmosfera Glade" - Secondo Periodo  -  c/o Proxima S.p.A.  - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO). 

 Saranno prese in considerazione tutte le raccomandate pervenute entro il 21 luglio 2023. 

 In  caso  di  esito  non  vincente  della  giocata,  il  documento  d’acquisto  dovrà  comunque  essere  conservato,  in  quanto  verrà 
 richiesto  per  convalidare  l’eventuale  vincita  ad  estrazione  finale  dei  premi  immediati  risultati  non  assegnati  dal  sistema  di  gioco 
 e/o non convalidati. 
 Il documento d’acquisto dovrà essere conservato almeno fino al 30/11/2023. 

 Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia. 

 ----------------------------------------------------------------- 

 EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE DI RECUPERO - entro il 29 luglio 2023 
 Presso  la  sede  del  Soggetto  Delegato  e  alla  presenza  di  un  funzionario  della  C.C.I.A.A.  di  Modena  per  la  tutela  della  fede 
 pubblica,  potrà  essere  effettuata  l’estrazione  di  eventuali  premi  instant  win  (di  entrambi  i  periodi  di  partecipazione) 
 eventualmente  non  assegnati  o  non  convalidati  per  documentazione  non  pervenuta  entro  i  termini  richiesti  o  risultata 
 irregolare. 

 L’estrazione  avverrà  attraverso  un  software,  sulla  base  di  tabulati  elettronici  e/o  cartacei  contenenti  tutte  le  partecipazioni 
 nessuna  esclusa  (comprese  quelle  già  vincenti  un  premio  immediato).  Il  software  darà  corso  a  vincite  puramente  casuali, 
 adottando  un  algoritmo  random  non  modificabile  e/o  manomettibile  in  alcun  modo.  Relativamente  al  software  verrà 
 presentata perizia tecnica. 
 La stessa persona non potrà vincere più di un premio ad estrazione. 

 Le  riserve  verranno  estratte  proporzionalmente  ai  premi  immediati  eventualmente  riassegnati  (per  entrambi  i  periodi  di 
 partecipazione)  in  rapporto  di  2  riserve  a  1  (ad  es.  se  i  premi  immediati  da  riassegnare  saranno  2  si  estrarranno  6  partecipazioni 
 totali). 
 Le  riserve  subentreranno  in  caso  d’irreperibilità  del  vincitore  o  in  caso  d’irregolarità  di  partecipazione  (anche  per  mancato  o 
 ritardato  ricevimento  dei  documenti  comprovanti  la  vincita,  ricevimento  di  documentazione  non  conforme  o  incompleta  o 
 contraffatta, dati inseriti non veritieri). 

 NOTIFICA VINCITE AD ESTRAZIONE 
 I  vincitori  verranno  avvisati  telefonicamente  e/o  tramite  messaggio  WhatsApp  (per  numero  3  tentativi  effettuati  in  3  giorni 
 diversi  e  in  orari  differenti)  e/o  tramite  e-mail  utilizzando  i  dati  rilasciati  dagli  stessi  in  fase  di  partecipazione,  ed  entro  7  giorni 
 dalla  data  di  comunicazione  dovranno  convalidare  la  vincita  inviando  l’originale  del  documento  d’acquisto  parlante 
 comprovante  l’acquisto  e  riportante  i  prodotti  in  promozione  acquistati  (scontrino  o  ricevuta,  se  online,  parlanti  regolarmente 
 saldati)  unitamente  ai  propri  dati  anagrafici,  indirizzo  mail  a  cui  inviare  il  premio  digitale  vinto  e  alla  fotocopia  di  un  documento 
 d’identità  in  corso  di  validità,  tramite  Raccomandata  (farà  fede  la  data  del  timbro  postale)  a:  Concorso  “Vivi  la  tua  atmosfera 
 Glade"  c/o Proxima S.p.A. - Via Malavolti, 59/63 -  41122 Modena (MO). 

 Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia. 

 Saranno prese in considerazione tutte le raccomandate pervenute entro 21 giorni dalla comunicazione della vincita. 

 Se  alla  scadenza  dei  termini  di  cui  sopra,  il  vincitore  sarà  risultato  irreperibile  o  risulterà  non  pervenuta  la  documentazione 
 richiesta  nei  termini  previsti  (sopra  indicati)  o  sarà  risultata  irregolare  verrà  contattato  con  gli  stessi  modi/tempi  di  cui  sopra  il 
 nominativo di riserva a partire dal primo utile, e così via. 



 La  Società  Promotrice  non  si  assume  nessuna  responsabilità  se  la  e-mail  di  notifica  della  vincita  non  dovesse  andare  a  buon  fine 
 causa  mailbox  piena,  mailbox  disabilitata,  e-mail  indicata  in  fase  di  registrazione  errata,  incompleta  o  inserita  in  una  black-list 
 oppure  se  non  fosse  possibile  contattare  il  vincitore  perché  il  recapito  telefonico  risulta  inesistente,  non  attivo,  o  comunque  per 
 qualsiasi motivo non contattabile. 

 ----------------------------------------------------------------- 

 CONTROLLO DOCUMENTI DI ACQUISTO E CONVALIDA VINCITE 
 Ogni  documento  d’acquisto  (scontrino  o  ricevuta,  se  online,  parlanti  regolarmente  saldati),  per  essere  ritenuto  valido,  dovrà 
 riportare  la  data  compresa  nel  periodo  promozionale  e  comunque  data  e  ora  (dove  presente)  non  successivi  al  momento  della 
 giocata. 
 Non  saranno  ritenuti  validi  i  documenti  d’acquisto  fotocopiati  o  con  abrasioni,  cancellature,  manomissioni,  non  chiaramente 
 leggibili e/o riportanti dati diversi da quelli digitati in fase di partecipazione. 
 Si  precisa  che,  relativamente  ad  acquisti  effettuati  su  siti  di  e-commerce  italiani,  non  saranno  ritenute  valide  le  ricevute  di 
 acquisto che risultino non essere state regolarmente saldate o annullate prima della spedizione. 
 La  Società  Promotrice  si  riserva  di  verificare  la  regolarità  della  partecipazione  ed  in  particolare  la  provenienza  dei  documenti 
 d’acquisto comprovanti l’avvenuto acquisto. 
 Nel caso le partecipazioni risultassero irregolari saranno annullate. 

 CONSEGNA PREMI 
 I premi vinti saranno inviati gratuitamente ai vincitori entro 180 (centottanta) all’indirizzo mail rilasciato dagli stessi. 
 Alla consegna dei premi verrà richiesto ai vincitori di firmare una liberatoria, tuttavia il premio si considererà andato a buon fine 
 all’avvenuta conferma di consegna della mail inviata. 
 La Società Promotrice non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause a lei non imputabili e/o a 
 causa di comunicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore stesso. 
 Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie dichiarate dai produttori o fornitori di servizi. 

 MODIFICA, ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO 
 La  Società  Promotrice  si  riserva  il  diritto  di  modificare,  in  qualsiasi  momento,  il  contenuto  del  presente  regolamento,  avendo 
 cura  che  le  modifiche  apportate  non  ledano,  anche  minimamente,  i  diritti  acquisiti  dei  promissari  come  citato  nell’art.  10 
 comma 4 del DPR n. 430 del 26/10/2001.  
 La  Società  Promotrice  si  riserva  inoltre  il  diritto  di  abbreviare,  prorogare,  sospendere  o  annullare  la  presente  manifestazione  a 
 premi,  in  qualsiasi  momento,  per  cause  di  forza  maggiore,  che  rendano  impossibile  il  proseguimento  dell’iniziativa  stessa  in 
 modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.  
 E’  data  facoltà  anche  di  chiusura  anticipata  della  promozione  nel  caso  in  cui,  nel  periodo  di  durata  della  stessa,  entrino  in  vigore 
 ulteriori  misure  restrittive  legate  all’emergenza  sanitaria in  atto  (CoVid-19)  che  penalizzano  il  commercio  e  la  conseguente 
 attività commerciale del promotore. 
 In  tal  caso,  i  promissari  riceveranno  pronta  notizia  con  le  stesse  modalità  di  comunicazione  utilizzate  per  la  pubblicità 
 dell’operazione stessa. 

 ADEMPIMENTI E GARANZIE 
 ●  Il database sul quale verranno registrati i dati dei partecipanti risiederà su server ubicato in territorio italiano. 
 ●  Il  software  di  gioco,  relativamente  al  quale  verrà  resa  perizia  tecnica,  sarà  programmato  per  le  vincite  secondo  le  regole 

 della  totale  casualità.  Non  è  possibile  determinare  a  priori  quale  sarà  la  partecipazione  vincente  e  quella  perdente  per 
 garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata. 

 ●  La  partecipazione  al  concorso  comporta  per  l’utente  l’accettazione  incondizionata  e  totale  delle  regole  e  delle  clausole 
 contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 ●  Si  precisa  che  la  partecipazione  al  concorso  è  gratuita,  fatto  salve  le  spese  ordinarie  di  connessione  che  saranno  quelle 
 normalmente praticate dal gestore telefonico/internet scelto dal partecipante per l’erogazione di tale servizio. 

 ●  La  Società  Promotrice  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  impedimenti,  disfunzioni  o  difficoltà  riguardanti 
 gli  strumenti  tecnici,  la  linea  telefonica,  il  software  e  l’hardware,  che  possano  impedire  al  consumatore  di  inviare/ricevere 
 comunicazioni  e/o  di  poter  partecipare  al  concorso,  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore  a  lui  non  imputabili  (a  titolo 
 esemplificativo  ma  non  esaustivo:  indisponibilità  temporanea  di  rete,  indisponibilità  da  parte  degli  operatori  telefonici, 
 disfunzioni relative a strumenti tecnici, software, hardware, cavi, ecc.) 

 ●  La  Società  Promotrice  si  riserva  di  accertare  la  veridicità  e  la  regolarità  dei  dati  inseriti  in  fase  di 
 registrazione/partecipazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare. 



 ●  Precisiamo  che  gli  utenti  che  a  insindacabile  giudizio  della  Società  Promotrice  o  di  terze  parti  autorizzate  dalla  stessa, 
 risultino  non  aver  rispettato  quanto  indicato  nel  regolamento  o  aver  usato  mezzi  e  strumenti  in  modo  fraudolento  non 
 avranno diritto al premio. 

 ●  La  comunicazione  veritiera  dei  dati  è  necessaria  alla  convalida  della  vincita;  pertanto,  la  comunicazione  di  dati  falsi, 
 incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la mancata convalida della vincita, anche a posteriori. 

 ●  La  Società  Promotrice  o  terze  parti  incaricate  dalla  stessa,  si  riservano  il  diritto  di  procedere,  nei  termini  giudicati  più 
 opportuni,  e  nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  per  limitare  ed  inibire  ogni  iniziativa  volta  ad  aggirare  il  sistema  ideato.  Ogni 
 tentativo  di  truffa  e  ogni  dichiarazione  inesatta  o  falsa  implica  l’immediata  squalifica  del  partecipante.  La  Società 
 Promotrice  o  terze  parti  incaricate  dalla  stessa  si  riservano  inoltre  di  effettuare  le  necessarie  verifiche  per  accertare  la 
 regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

 ●  La  Società  Promotrice  si  riserva  la  facoltà  di  confermare  le  vincite  dopo  aver  confrontato  i  dati  riportati  sui  documenti  di 
 convalida  vincita  con  quelli  lasciati  all’atto  di  partecipazione  e  di  effettuare  i  controlli  che  riterrà  necessari  per  verificare  il 
 rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 ●  La  Società  Promotrice  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  i  controlli  che  riterrà  necessari  per  verificare  il  rispetto  delle 
 condizioni  di  partecipazione  anche  verificando  il  reale  acquisto  dei  prodotti  promozionati,  attraverso  una  verifica  presso  i 
 punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 ●  La  Società  Promotrice  non  si  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  mancato  recapito  dell’avviso  di  vincita  dovuto 
 all’indicazione di indirizzo e-mail e/o contatto telefonico errati e/o non veritieri da parte del vincitore. 

 ●  La  Società  Promotrice  non  si  assume  responsabilità  in  merito  alla  documentazione  richiesta  per  convalidare  la  vincita  non 
 pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

 ●  La  Società  Promotrice  non  è  responsabile  del  mancato  recapito  delle  comunicazioni  effettuate  ai  partecipanti  dovute 
 all'indicazione  da  parte  degli  stessi  di  dati  errati  e/o  non  aggiornati,  come  recapiti  telefonici  inesistenti,  non  attivi,  o 
 comunque  per  qualsiasi  motivo  non  contattabili,  indirizzi  e-mail  inesistenti/errati,  non  disponibili,  a  mailbox  piene  o 
 disabilitate,  a  server  irraggiungibili  oppure  a  filtri  antispam.  In  base  alle  proprie  personali  impostazioni  di  sicurezza 
 Informatica  e  a  quelle  definite  dagli  "internet  provider"  alcune  comunicazioni  e-mail,  sebbene  prive  di  informazioni 
 sospette  o  dati  sensibili  e  garantite  costantemente  con  appositi  filtri  Antivirus  e  Antispam,  potrebbero  essere  riconosciute 
 come  SPAM  o  Posta  indesiderata.  SI  raccomanda  pertanto  di  eseguire  una  rapida  consultazione  della  cartella  SPAM  /  Posta 
 indesiderata. 

 ●  Nel  caso  in  cui  il  nostro  paese  ritornasse  ad  una  situazione  di  emergenza  sanitaria,  nelle  zone  in  cui  non  sarà  possibile 
 recarsi  presso  un  ufficio  postale  per  spedire  la  documentazione  richiesta  a  convalida  della  vincita,  si  potrà  anticipare  i 
 documenti  via  mail  all’indirizzo promozioni@proximaspa.it,  in  attesa  di  poter  inviare  gli  stessi  in  originale  tramite  posta 
 raccomandata  (farà  fede  il  timbro  postale)  entro  7  gg  dal  termine  delle  restrizioni.  La  documentazione  dovrà  comunque 
 pervenirci  entro  e  non  oltre  20  gg  dalla  data  di  termine  dell’eventuale  lockdown/restrizione.  Si  precisa  che  l’anticipo  via 
 e-mail della documentazione richiesta per la convalida non sostituisce l’invio postale, che dovrà avvenire appena possibile. 

 ●  Al  termine  della  promozione  sarà  resa  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  relativamente  all’assegnazione/consegna 
 dei premi. 

 ●  Per i premi sono valide le condizioni e/o garanzie dichiarate dai fornitori. 
 ●  La  Società  Promotrice  non  si  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  uso  improprio  dei  premi  o  dell’uso  dei  premi  stessi 

 effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. 
 ●  Nel  caso  in  cui  i  premi  indicati  non  fossero  più  disponibili,  saranno  sostituiti  con  altri  aventi  medesime  caratteristiche  e  di 

 valore pari o superiore. 
 ●  Nel  caso  in  cui  i  vincitori  rinunciassero  espressamente  per  iscritto  ai  premi,  questi  rimarranno  a  disposizione  della  Società 

 Promotrice. 
 ●  I  premi  non  richiesti  o  non  assegnati,  diversi  da  quelli  rifiutati,  saranno  devoluti  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  5  del  D.P.R. 

 n.430  del  26/10/2001,  a  Nazaret  Società  Cooperativa  Sociale  -  Onlus  -  Via  Monte  Grappa,  40/47  -  20020  Arese  (MI)  -  C.F. 
 08455660152. 

 ●  I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 
 ●  Nel  caso  in  cui  premi  non  siano  usufruibili  da  parte  dei  vincitori,  non  si  avrà  diritto  alla  corresponsione  di  alcuna  somma  di 

 denaro. 

 RINUNCIA ALLA RIVALSA 
 La  Società  Promotrice  non  intende  esercitare  la  facoltà  di  rivalsa  della  ritenuta  alla  fonte  prevista  dall’art.  30  del  DPR  29 
 settembre 1973, n° 600. 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 L’acquisizione  ed  il  trattamento  di  tutti  i  dati  personali  forniti  dai  partecipanti,  anche  in  seguito  alla  comunicazione 
 dell’eventuale  vincita,  verrà  effettuato  nel  rispetto  del  Regolamento  (UE)  2016/679  -  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei 
 dati (“GDPR”) per le finalità connesse al presente concorso a premi. 



 Con  l’invio  delle  informazioni  richieste  dal  presente  Regolamento  ciascun  partecipante  e/o  vincitore  dichiara  di  aver  preso 
 visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito  www.vivilatuaatmosferaglade.it 

 PUBBLICITA’ E REGOLAMENTO 
 La pubblicità sarà conforme al regolamento, disponibile sul sito  www.  vivilatuaatmosferaglade.it 
 Il  concorso  sarà  comunicato  tramite  materiali  POP  e  volantino  sul  punto  vendita,  campagna  ADS  geomarketing,  comunicazione 
 digital  e  social.  La  Società  Promotrice  si  riserva  inoltre  di  adottare  altre  forme  di  comunicazione  per  divulgare  la  conoscenza  del 
 concorso. 

http://www.vivilatuaatmosferaglade.it/
http://www./
http://www.vivilatuaatmosferaglade.it/

