REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
“HANSAPLAST BENESSERE PIEDI 2020"
SOCIETÀ PROMOTRICE
Beiersdorf S.p.A.
Via Eraclito 30, 20128 – Milano
P. Iva / Codice Fiscale 00719460156

SOGGETTO DELEGATO
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155

PRODOTTI PROMOZIONATI
Prodotti Hansaplast Foot Expert di seguito elencati:
DESCRIZIONE PRODOTTO

EAN CODE PRODOTTO

HP CEROTTI VESCICHE GRANDI

4005800005671

HP Foot protection 2 in 1 Deo 150ML

4005900287250

HP Cerotti Per Calli 8pz

HP Paracalli Piccoli 20pz

HP anti callus Esfoliante 75ml

HP anti callus tratt. Intensivo crema 75m
HP Crema Rigenerante

HP SOS mix pack cerotti vesciche 6pz
HP Pomata talloni induriti 40ml

4005800037702
4005800211386
4005800050985
4005800051029
4005800100321

4005800172571
4005900742070

DESTINATARI
I consumatori, residenti o domiciliati sul territorio italiano, acquirenti i prodotti promozionati
esclusivamente presso i punti vendita aderenti.
La partecipazione è consentita esclusivamente ai consumatori maggiorenni, non possono partecipare i
rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione, dipendenti della Società Promotrice e delle
società controllate o ad essa collegate, delle società che gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori
in genere delle società di distribuzione dei prodotti in promozione.
PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE
Sarà possibile partecipare (acquistando i prodotti coinvolti) dal 30/03/2020 al 04/10/2020.
La manifestazione si svolgerà sul territorio nazionale, solo ed esclusivamente presso i punti vendita che
aderiranno all’iniziativa esponendo il materiale promozionale.
La constatazione dei vincitori e l’eventuale estrazione finale dei premi Call&Win non assegnati e/o non
convalidati, verrà effettuata in un’unica data entro il 30/10/2020 30/11/2020
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la
conoscenza e incentivare la vendita dei prodotti coinvolti nella promozione.

MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI – CALL&WIN
Tutti coloro che nel periodo sopra indicato, esclusivamente presso i punti vendita che aderiranno
all’iniziativa esponendo il materiale promozionale, acquisteranno con scontrino unico due prodotti
Hansaplast Foot Expert tra quelli elencati del presente regolamento, parteciperanno al Call&Win dei premi
in palio di seguito meglio descritti.
Inviando i dati dello scontrino di acquisto, si avrà diritto ad accedere al sistema premiante che mette in palio
un totale di n° 81 premi (3 premi a settimana per un totale di 27 settimane)
Nello specifico per partecipare il consumatore dovrà chiamare il numero dedicato 0294754900 e, seguendo
le istruzioni comunicate dal sistema, digitare i dati dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti
promozionati.
La vincita, o meno, del premio messo in palio sarà determinata in tempo reale da un software sulla base di
un sistema che opera in modo del tutto random.
Il sistema verificherà che i riferimenti dello scontrino comunicati non siano già stato utilizzato e in caso di
riscontro positivo determinerà se la giocata risulta vincente o meno.

L’assegnazione dei premi in palio avverrà tramite un software non manomettibile, appositamente
programmato per l’assegnazione casuale delle vincite; a tale proposito il gestore del sistema informatico
rilascia perizia certificata circa il corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
In caso di vincita il consumatore per completare la fase di convalida della sua giocata vincente dovrà
obbligatoriamente inviare entro 10 giorni dalla vincita il 15/10/2020, a mezzo Raccomandata, l’originale
dello scontrino vincente emesso dal punto vendita partecipante oltre ai propri dati anagrafici (Cognome,
Nome, Indirizzo di spedizione, Comune, CAP, e indirizzo mail) a:
Concorso “Hansaplast benessere piedi 2020” – Via A. Volta 60 – 20090 Cusago (Mi)

Dopo la moderazione dello scontrino il consumatore riceverà, con lo stesso metodo di giocata, la conferma
o meno della convalida e della spedizione del premio.
Lo scontrino dovrà essere “parlante” ovvero riportante espressamente la descrizione del prodotto
acquistato, altrimenti il vincitore dovrà spedire anche la prova di acquisto o il codice a barre del prodotto,
dovrà essere altresì ben visibile il punto vendita dove sono stati effettuati gli acquisti.
SPECIFICHE MODALITA’CALL&WIN
Un sistema automatico, una volta verificati i dati, farà accedere il consumatore ad un sistema estrattivo
randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale, i premi messi in palio.
I premi non assegnati in un giorno di concorso saranno riassegnati il giorno successivo.

I partecipanti che non hanno vinto uno dei premi immeditati entreranno di diritto tra i partecipanti
all’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati/non convalidati; anch’essi per convalidare
l’eventuale vincita del premio, dovranno spedire lo scontrino pertanto lo stesso dovrà essere conservato fino
al termine del concorso.

Per quanto sopra indicato si specifica che:
Il costo di partecipazione è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza alcuna
maggiorazione.
Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta, anche se sono stati acquistati più di due prodotti;
lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa nel periodo scelto di
partecipazione, dovrà essere in originale, integro e privo di abrasioni o correzioni così da consentire di
identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, i prodotti acquistati e gli estremi riportati in
fase di partecipazione;
Ogni consumatore potrà partecipare tante volte quanti scontrini differenti e validi in proprio possesso, ma
potrà vincere una sola volta, a prescindere dall’utenza telefonica utilizzata.
Dalla stessa utenza telefonica si potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini differenti validi in
proprio possesso, ma si potrà vincere una sola volta;
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente un numero totale di 81 premi (3 alla settimana
per 27 settimane) come meglio descritto alla voce premi in palio.
Ogni assegnazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità che la tutela della buona
fede pubblica.

L’assegnazione dei premi 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 presso il DataCenter EDPS sito in via
San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) il quale predisporrà apposita perizia.
A fine manifestazione, il programmatore fornirà:
elenco delle giocate vincenti effettuate;
elenco delle giocate vincenti convalidate;
elenco delle giocate risultate non vincenti, al fine di procedere all’eventuale estrazione dei premi non
assegnati/convalidati nella modalità “Call&Win” e delle rispettive riserve.

ESTRAZIONE FINALE
Entro il 30/10/2020 30/11/2020 verrà effettuata la constatazione dei premi assegnati nella fase Instan Win
oltre all’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati/non convalidati.
Si invita i partecipanti che non siano risultati vincitori nella fase Call & Win a conservare lo scontrino di
acquisto anche se non siano stati vincitori, in modo da poter procedere all’invio dello stesso (unitamente agli
altri dati richiesti), nel caso di vincita all’eventuale estrazione finale qui descritta.
Nella medesima sede di provvederà all’estrazione di pari riserve quanti estratti da utilizzare in caso di
mancata assegnazione da parte del software o mancata/erronea convalida da parte dei vincitori della
Meccanica Call&Win.
L’estrazione verrà effettuata manualmente da un file excel appositamente predisposto, in maniera del tutto
casuale, 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.

PREMI (VALORE DI MERCATO):
Voucher "sneaker su misura"
Voucher spendibile sul sito www.scarpapersonalizzata.it per scegliere un paio di sneakers modello e misura
della scarpa (Converse All Star, Superga, Vans, Espadrilles).
Il Voucher è costituito da “un codice promozionale” e sarà inviato al vincitore avente diritto all’indirizzo email rilasciato in sede di partecipazione unitamente alla data di scadenza del voucher stesso ed istruzioni
per fruire del premio vinto.
Valore commerciale del premio: € 180,00 IVA compresa e non scorporabile
Totale premi in palio: nr. 81
Montepremi: € 14.580,00 IVA compresa e non scorporabile
PRECISAZIONI
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice,
saranno sostituiti con altri di analogo valore o con simili caratteristiche.

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.

I premi non potranno essere ceduti a terzi e/o convertiti in gettoni d’oro.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 o in tempo utile per poterne godere.
I premi non assegnati saranno devoluti ai sensi di legge alla ONLUS: The Bridge for Hope Onlus - Via San
Rocco 2/B - 24069 Cenate Sotto (Bg) - Cf. 95224090167 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 di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
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 Bancaria cumulativa già
depositata.

Il Regolamento integrale sarà disponibile www.hansaplast.it/benesserepiedi sarà inoltre comunicato il
contenuto della promozione con materiale in 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.

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli
che il recapito telefonico, unico dato dai medesimi spontaneamente conferito, sarà utilizzato solo per la
necessaria comunicazione in caso di eventuale aggiudicazione del premio.
In tale evenienza al partecipante verranno richiesti alcuni ulteriori dati (generalmente nome, cognome,
indirizzo postale e e-mail) che saranno trattati, in conformità a quanto previsto dalla Normativa Vigente ed
esclusivamente per l’invio del premio.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del
26/10/2001.
per Beiersdorf S.p.A.
Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.

