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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  

 “Qual è la fragranza Vernel Suprême più adatta a te” 

Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l. - Divisione Detergenza 

17/037 

 

 Soggetto Promotore 

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detergenza con sede legale in Via Amoretti, 78 - 

20157 Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 09299750969.  

 Soggetto Delegato 

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio  

di Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207.  

 Tipologia della manifestazione a premio 

Concorso online con premi di sorte assegnati con estrazione finale. 

I premi consistono in 44 forniture della range Vernel Suprême 600 ml (Vernel 

Suprême Romance, Vernel Suprême Glamour, Vernel Suprême Passion) assegnati 

con estrazione finale tra tutti i partecipanti al presente concorso. 

 Obiettivo 

Il presente concorso è realizzato con l’intento di promuovere la notorietà di tutti i 

prodotti della linea Vernel Suprême Romance 600ml. 

 Estensione territoriale 

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano.  

 Destinatari 

Il concorso a premi è rivolto a tutti i consumatori maggiorenni che accedono al sito 

concorsi.vernel.it o concorsi.donnad.it  

Si precisa che i dipendenti del Gruppo Henkel potranno partecipare solo se in 

possesso di indirizzo E-mail privato, ma non tramite indirizzo E-mail aziendale. 

 Periodo di svolgimento 

Il concorso misto sarà effettuato dal 23 Aprile 2017 al 5 Giugno 2017 

 Modalità di partecipazione  

Nel periodo dal 23 Aprile 2017 al 5 Giugno 2017 sulla pagina web concorsi.vernel.it 

e concorsi.donnad.it sarà allestita un’apposita area di gioco per consentire la 

partecipazione al concorso. L’utente dovrà collegarsi al sito concorsi.vernel.it o 

concorsi.donnad.it (il costo di connessione ad internet è pari alla tariffa concordata 
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dal partecipante con il proprio provider/operatore telefonico) ed entrare nella 

sezione dedicata al concorso.  

Qualora l'utente sia già registrato al sito dovrà solo effettuare il login inserendo la 

sua e-mail e la password indicata al momento della registrazione mentre tutti gli 

altri concorrenti dovranno effettuare la registrazione dei propri dati unitamente al 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003. 

Ad ogni partecipante verranno proposte quattro domande, le cui risposte 

serviranno per individuare il profilo dell’utente che permetterà al sistema di 

associarlo a quello di uno dei tre prodotti della gamma Vernel Suprême 

(Romance, Glamour, Passion). 

Ogni utente che avrà completato la partecipazione ed avrà ottenuto il proprio 

profilo associato al prodotto Vernel Suprême verrà automaticamente registrato 

dal sistema per partecipare all’estrazione finale.  

Per ogni indirizzo e-mail sarà possibile partecipare una sola volta per tutta la 

durata del concorso. 

 Modalità di assegnazione premi  

Le partecipazioni saranno immagazzinate da un sistema informatico automatizzato, 

non manomettibile giusta perizia resa da un tecnico. In particolare, gli utenti 

verranno memorizzati automaticamente dal sistema e potranno partecipare 

all’estrazione finale delle n. 44 forniture di prodotto che si svolgerà entro il giorno 

20 Giugno 2017. 

Le estrazioni verranno eseguite manualmente dal notaio o dal competente 

responsabile della tutela del consumatore da un elenco numerato, riportante gli 

estremi degli utenti che hanno diritto di partecipazione all’estrazione; lo stesso 

notaio o competente responsabile della tutela del consumatore redigerà il relativo 

verbale di estrazione. 

La partecipazione al concorso è vietata ai minori di anni 18.  

 I premi non assegnati, non convalidati o non ritirati  

Nel caso si verificassero situazioni di irreperibilità del vincitore, di non assegnazione 

o di non convalida della vincita, lo stesso verrà devoluto ai sensi dell’art.10 comma 

5 del DPR n.430 del 26/10/2001, alla Associazione Missioni Don Bosco, Via Maria 
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Ausiliatrice, 32 – 10152 Torino. Nel caso di rinuncia al premio lo stesso rimarrà a 

disposizione della società promotrice. 

 

 Montepremi concorso  

Montepremi stimato: 279,84euro (IVA esclusa) 

         

 Quantità  Descrizione  
Valore nominale 

Unitario  IVA esclusa  
 

Valore nominale 

Totale  IVA esclusa  
 

         

 44  

Confezione contenente 1 Vernel 

Suprême Romance 600ml, 1 

Vernel Suprême Glamour 600ml e 

1 Vernel Suprême Passion 600ml 

 € 6,36  € 279,84  

         
         

 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

Il premio consiste in una confezione contenente l’intera range Vernel Suprême (1 

Vernel Suprême Romance 600ml, 1 Vernel Suprême Glamour 600ml e 1 Vernel 

Suprême Passion 600ml). 

 Tempi consegna premi 

La consegna sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro 180 giorni. 

 Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003) 

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di 

trattamento dei dati personali”, Henkel Italia in qualità di titolare del trattamento 

dei dati personali raccolti, in forma che i dati saranno trattati anche con l'ausilio di 

mezzi informatici limitatamente alla gestione del concorso e messi a disposizione di 

società nominate responsabili e coinvolte nella gestione del concorso per le 

operazioni strettamente strumentali al concorso stesso. 

In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti 

potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: 

Concorso “Qual è la fragranza Vernel Suprême più adatta a te” – c/o DMT 

Telemarketing Srl - Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

 Pubblicità 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai 

destinatari della stessa saranno coerenti con il presente regolamento. 
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La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso 

tutti i mezzi che riterrà opportuni. 

Il regolamento completo sarà disponibile su concorsi.vernel.it e sul sito www. 

donnad.it 

 Dichiarazioni aggiuntive 

HENKEL ITALIA S.r.l. – con sede legale in Via Amoretti, 78 - 20157 Milano, 

dichiara che: 

1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 

di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori. 

2. È stata prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente 

all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio. 

3. Nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà 

sostituita da un’altra di pari o superiore valore. 

4. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà 

diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso 

dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in 

gettoni d’oro. 

5. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del 

presente regolamento. 

 

 

Casalecchio di Reno, 07 aprile 2017 

                                                                      per Henkel Italia S.r.l. 

                                                                               (soggetto delegato) 

                                                                       DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                             Maurizio Maestri  

http://www.concorsi.donnad.it/
http://www.concorsi.donnad.it/

