REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA MADEL S.p.A. CON SEDE LEGALE IN VIA TORRICELLI, 3 – 48010 COTIGNOLA (RA)
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “WINNI'S PREMIA IL TUO PULITO
ECOLOGICO”.
PERIODO

Dal 05/06/2017 al 24/09/2017 per l’Instant Win.
Ultimo invio entro il 02/10/2017 dello scontrino non vincente per partecipare all’eventuale
estrazione prevista entro il 07/11/2017.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

PRODOTTI
PROMOZIONATI

Tutti i prodotti della gamma Winni’s cura casa e bucato (elenco prodotti coinvolti presenti
nell’allegato A).

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.

MECCANICA

A) INSTANT WIN
Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno in un unico scontrino,
almeno un prodotto Winni’s cura casa e bucato (elenco prodotti coinvolti presenti
nell’allegato A), avranno la possibilità di vincere uno dei premi in palio.
I consumatori dovranno collegarsi al sito internet www.winnis.it e compilare l’apposito form con
i dati richiesti e digitando i dati dello scontrino:





la data di emissione (ggmm);
l’ora di emissione (hhmm);
il numero dello scontrino di acquisto dei prodotti;
l'importo totale comprensivo di numeri decimali. Si precisa che il totale dello scontrino è il
valore che appare sulla stessa linea della voce “TOTALE” o “TOTALE EURO” sullo
scontrino che può non corrispondere al totale effettivamente speso.

Nel caso in cui il concorrente avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello scontrino
richiesti, potrà richiederli all’ufficio informazioni del punto vendita dove ha effettuato l’acquisto.
Subito dopo una schermata informerà il consumatore se ha vinto o non ha vinto uno dei premi
più sotto indicati. Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Solo in caso di vincita il concorrente riceverà la comunicazione anche via e-mail.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed
automatico n. 1 premio alla settimana, tra quelli più sotto indicati.
L’eventuale premio non assegnato al termine della settimana andrà a far cumulo con quello
previsto per la settimana successiva e così via fino al termine del concorso.
Per convalidare la vincita i vincitori dovranno inviare entro 7 giorni dalla vincita lo scontrino
di acquisto giocato e risultato vincente in originale con il proprio nome, cognome, indirizzo
completo, numero di telefono fisso o cellulare, indirizzo e-mail e copia del proprio documento
d’identità (fronte e retro in corso di validità) a: Concorso “WINNI'S PREMIA IL TUO
PULITO ECOLOGICO” c/o Mediamilano S.r.l. – Via Teodosio 13 - 20131 Milano a mezzo
raccomandata.
Si precisa che saranno tenute valide le raccomandate pervenute entro e non oltre il 03/11/2017.
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso e non sarà possibile giocare con lo
stesso scontrino più di una volta (giocate successive con i medesimi dati verranno bloccate dal
sistema).
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati dello
scontrino in originale e quelli indicati nella giocata.
In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà l’originale dello
scontrino risultato vincente anche in caso di smarrimento, furto o altro.

I vincitori otterranno dalla società promotrice il premio vinto entro 180 gg. dalla data di ricezione
dei documenti.
Si precisa che si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui è
identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti
acquistati.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
Eventuali premi non assegnati e i premi non convalidati per mancato ricevimento della
documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa o
non conforme, saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale.
B) EVENTUALE ESTRAZIONE
Tutti i concorrenti saranno invitati, in caso di mancata vincita nella modalità Instant Win, a
spedire il proprio scontrino in originale, il proprio nome, cognome, indirizzo completo,
numero di telefono fisso o cellulare, indirizzo e-mail e copia del proprio documento d’identità
(fronte e retro in corso di validità) a: Concorso “WINNI'S PREMIA IL TUO PULITO
ECOLOGICO” c/o Mediamilano c.p. 17043 – 20170 – Milano Precotto, entro e non oltre il
02/10/2017.
Potranno così partecipare all’estrazione degli eventuali premi non assegnati nella modalità
Instant Win o dei premi non convalidati per mancata ricezione della documentazione entro i
tempi indicati o per ricezione di documentazione non conforme nella modalità Instant Win.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio.
Si prevede l’estrazione di 5 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori risultassero irreperibili
o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri.
I vincitori otterranno dalla società promotrice il premio vinto entro 180 gg. dalla data di
estrazione ai sensi della normativa vigente.
Ogni concorrente, nella modalità B, potrà vincere una sola volta.
UBICAZIONE
SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.

MONTEPREMI

A) INSTANT WIN
N. 16 (n. 1 premio alla settimana) lavatrice eco Samsung Add Wash Ecolavaggio Serie 6500 del
valore di € 737,00 + IVA = € 899,14 cad., per un valore totale di € 11.792,00 + =IVA = €
14.386,24.
L’installazione non è compresa. Il premio verrà consegnata fino all’abitazione del vincitore.
Spedizione e consegna al piano compresa.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata sulla confezione dei prodotti.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara
che non eserciterà facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

Si precisa che gli utenti potranno registrarsi al concorso una sola volta.
Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non riportanti l’acquisto dei prodotti,
gli scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra
quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì
considerati validi gli scontrini che non riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto della

vincita (esempio: numero dello scontrino diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o
importo totale speso diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da
parte del concorrente.
Si precisa che i premi verranno consegnati esclusivamente in Italia e nella Repubblica di San
Marino.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai
partecipanti tutti i documenti (in corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati
inseriti. L’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la
registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il
termine di 3 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti,
dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a
server irraggiungibili, oppure a filtri antispam.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del
controllo della promotrice stessa.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i dati dei vincitori.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premio
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tal modo. 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.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) –
Codice Fiscale 97264070158.
MADEL S.p.A.

ALLEGATO A

Allegato A
DESCRIZIONE PRODOTTO

EAN

8002295062536
8002295060785
8002295062567
8002295062550
8002295062604
8002295060297
8002295062703
8002295062727
8002295062734
8002295062741
8002295062758
8002295000699
8002295001405
8002295034649
8002295001382
8002295000811
8002295000828
8002295000842
8002295000644
8002295001337
8002295001412
8002295000668
8002295000675
8002295000880
8002295000873
8002295000880
8002295000835
8002295001306
8002295001313
8002295034373
8002295034380
8002295034489
8002295034540
8002295034502
8002295034526
8002295034533
8002295034663
8002295034809
8002295034670
8002295097101
8002295034403
8002295034694
8002295034687
8002295034717

Winni's Piatti Liquido Concentrato Lime Verde, ml. 500
Winni's Piatti Liquido Concentrato Aloe, ml. 500
Winni's Piatti Liquido Lime Verde, ml. 750
Winni's Piatti Liquido Ecoricarica Lime, ml. 1.000
Winni's Brillantante Lavastoviglie, ml. 250
Winni's Sale Lavastoviglie, Kg. 1
Winni's Gel Lavastoviglie Concentrato, ml. 750 30 lavaggi
Winni's Curalavastoviglie, ml. 250
Winni's Deolavastoviglie, 70 lavaggi
Winni's Tab's Lavastoviglie 15 tabs
Winni's Tab's Lavastoviglie 25 tabs
Winni's Anticalcare, ml. 500
Winni's Anticalcare Trigger, ml. 500
Winni's Anticalcare Lavatrice, ml. 750
Winni's WC ml. 750
Winni's Multiuso Trigger, ml. 500
Winni's Sgrassatore Trigger, ml. 500
Winni's Sgrassatore Trigger Marsiglia, ml. 500
Winni's Pavimenti & Superfici, ml. 1000 40 lavaggi
Winni's Pavimenti & Superfici, ml. 1500 60 lavaggi
Winni's Pavimenti & Superfici, ml. 1475 60 lavaggi
Winni's Bagno Trigger, ml. 500
Winni's Doccia Trigger, ml. 500
Winni's Sgrassatore Trigger, ml. 750 crt 12pz
Winni's Multiuso Trigger, ml. 750
Winni's Sgrassatore Trigger, ml. 750
Winni's Sgrassatore Trigger Marsiglia, ml. 750
Winni's Bagno Trigger, ml. 750
Winni's Doccia Trigger, ml. 750
Winni's Lana & Delicati, ml. 750 15 lavaggi
Winni's Bucato a Mano, ml. 750 20 lavaggi
Winni's Ammorbidente Concentrato, ml. 750 30 lavaggi
Winni's Ammorbidente Concentrato Eliotropio e Muschio Bianco, ml. 750 30 lavaggi
Winni's Ammorbidente, ml. 1.540 44 lavaggi
Winni's Ammorbidente Ecoformato Fiori Bianchi, ml. 1.470 42 lavaggi
Winni's Ammorbidente Ecoformato Eliotropio e M. B., ml. 1.470 42 lav.
Winni's Lavatrice Liquido Lavanda, ml. 1500 25 lavaggi
Winni's Lavatrice Liquido Aleppo e Verbena, ml. 1500 25 lavaggi
Winni's Lavatrice Liquido, ml. 1980 33 lavaggi
Winni's Lavatrice Liquido, ml. 1980 33 lavaggi Bipack
Winni's Lavatrice Concentrato Liq., ml. 750 25 lavaggi
Winni's Lavatrice Ecoformato Aleppo e Verbena ml. 1.500 25 lavaggi
Winni's Lavatrice Ecoformato Lavanda ml. 1.500 25 lavaggi
Winni's Sapone Marsiglia, gr. 250

