CONCORSO A PREMI
“60 SECONDI”
(CL 40/2018)

SOGGETTO PROMOTORE
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. con sede in Baranzate (MI), Via Zambeletti snc. (di seguito
Promotore)
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 http://www.clipper-srl.it
AREA
Intero territorio Italiano
DURATA
La manifestazione avrà svolgimento dal 4 giugno 2018 al 30 settembre 2018.
La verbalizzazione delle vincite conseguite in modalità instant win è prevista entro il 30 ottobre 2018.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano,
acquirenti dei prodotti in promozione presso il canale GDO aderenti all’iniziativa che espongono il relativo
materiale pubblicitario (di seguito Partecipanti). Non sono validi gli acquisti effettuati su canali on line.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i dipendenti e collaboratori
delle società coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi.
PRODOTTO IN PROMOZIONE
Saranno oggetto della presente promozione i prodotti della Linea Sensodyne (dentifrici, collutori, spazzolini,
fili interdentali)
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso il canale GDO nei punti vendita aderenti
all’iniziativa mediante materiale promo pubblicitario (espositori, locandine). Il regolamento completo sarà
disponibile sul sito www.concorso60secondi.it
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta
ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
AVVERTENZE:
La partecipazione al concorso avviene tramite telefonata al numero 06.96706060 (linea telefonica ordinaria
attiva tutti i giorni 24 ore su 24 raggiungibile da un telefono cellulare o da un telefono fisso purché a toni e
con visibilità del numero chiamante. Il costo della telefonata sarà a carico del partecipante e secondo il suo
normale piano tariffario, senza sovrapprezzo e indipendentemente dal gestore telefonico utilizzato).
Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino in
originale: lo scontrino originale sarà richiesto in caso di eventuale vincita di uno dei premi immediati in
palio come oltre specificato. L’eventuale smarrimento dello scontrino, il mancato invio o l’invio dello
stesso in tempi e modi differenti da quelli sopra indicati o comunicati dopo l’eventuale vincita,
determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.

MODALITA’
Al fine di incentivare la vendita dei sopra menzionati prodotti, il Promotore intende indire un concorso a
premi con svolgimento secondo le modalità di seguito indicate.
In particolare, per partecipare al concorso i consumatori dovranno:
- Acquistare nel periodo compreso tra il 4 giugno 2018 ed il 30 settembre 2018, in un’unica soluzione
(unico scontrino): n. 2 prodotti a scelta della linea Sensodyne (dentifrici, collutori, spazzolini, fili
interdentali)
-

Conservare lo scontrino d’acquisto in originale

-

Telefonare dal 4 giugno 2018 al giorno 30 settembre ore 23,59’,59’’, al numero 06.96706060
(disponibile tutti i giorni 24 ore su 24 - chiamata a carico del consumatore secondo il proprio piano
tariffario) e seguendo le indicazioni della voce guida (sistema telefonico automatico I.V.R.) digitare
sulla tastiera i dati riportati sullo scontrino d’acquisto, nel seguente ordine:
 la data di emissione dello scontrino nella forma ggmmaaaa (ad esempio per 4 giugno 2018,
digitare 04062018);
 l’orario di emissione dello scontrino nella forma hhmm (ORA e MINUTI ad esempio per 09:24
digitare 0924);
 il numero dello scontrino (ad esempio per 50 digitare 50);
 l’importo TOTALE dello scontrino comprensivo dei decimali, senza la virgola (ad esempio per un
importo di € 15,50 digitare 1550).

Si precisa che, all’inizio della telefonata, l’informativa relativa al trattamento dei dati anagrafici personali
sarà resa nota ai partecipanti.
Si rende noto che i dati dello scontrino inviati servono solo come strumento di partecipazione al gioco e
non per assegnare i Premi, che verranno, viceversa, assegnati in maniera totalmente casuale mediante un
software non manomissibile, né modificabile esternamente, come da perizia resa da un tecnico
programmatore: si garantisce che ciascun partecipante non potrà conoscere a priori l'esito della propria
giocata e che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutele della buona fede.
In particolare, il sistema sarà programmato in maniera tale da assegnare in momenti casuali e non
predeterminati, n. 17 premi, in ragione di n. 1 per ciascuna settimana di validità del Concorso, secondo il
seguente calendario:
•
1^ settimana = dal 04/06/2018 al 10/06/2018 ore 23,59’,59’’
•
2^ settimana = dal 11/06/2018 al 17/06/2018 ore 23,59’,59’’
•
3^ settimana = dal 18/06/2018 al 24/06/2018 ore 23,59’,59’’
•
4^ settimana = dal 25/06/2018 al 01/07/2018 ore 23,59’,59’’
•
5^ settimana = dal 02/07/2018 al 08/07/2018 ore 23,59’,59’’
•
6^ settimana = dal 09/07/2018 al 15/07/2018 ore 23,59’,59’’
•
7^ settimana = dal 16/07/2018 al 22/07/2018 ore 23,59’,59’’
•
8^ settimana = dal 23/07/2018 al 29/07/2018 ore 23,59’,59’’
•
9^ settimana = dal 30/07/2018 al 05/08/2018 ore 23,59’,59’’
•
10^ settimana = dal 06/08/2018 al 12/08/2018 ore 23,59’,59’’
•
11^ settimana = dal 13/08/2018 al 19/08/2018 ore 23,59’,59’’
•
12^ settimana = dal 20/08/2018 al 26/08/2018 ore 23,59’,59’’

13^ settimana = dal 27/08/2018 al 02/09/2018 ore 23,59’,59’’

14^ settimana = dal 03/09/2018 al 09/09/2018 ore 23,59’,59’’

15^ settimana = dal 10/09/2018 al 16/09/2018 ore 23,59’,59’’

16^ settimana = dal 17/09/2018 al 23/09/2018 ore 23,59’,59’’

17^ settimana = dal 24/09/2018 al 30/09/2018 ore 23,59’,59’’

La Società promotrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
Il sistema restituirà sempre al partecipante una risposta comunicante l’esito della giocata instant win e, in
seguito, con apposita comunicazione al numero di telefono utilizzato durante la registrazione, verrà
informato il partecipante sulle modalità di convalida del premio.
Gli eventuali premi settimanali non assegnati, saranno, automaticamente, rimessi in palio in una qualunque
delle settimane seguenti, cumulandosi con il premio in palio già previsto per la settimana di partecipazione.
Eventuali premi non assegnati dal sistema nell’ultimo giorno di concorso o gli eventuali premi non
convalidati saranno devoluti all’Onlus oltre indicata.
CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT WIN
Per avere diritto al premio vinto:
i partecipanti che sono risultati vincitori dovranno spedire entro il settimo giorno di calendario
successivo alla data di vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale):
-

l’originale dello scontrino parlante utilizzato per la partecipazione
indicare il numero di telefono utilizzato per la partecipazione ed i dati anagrafici personali completi
(nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia ed indirizzo mail valido) e dichiarare di
aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciati e consentire al
trattamento degli stessi per le finalità legate al concorso a premi

La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente affrancata al
seguente indirizzo:
CONCORSO “60 SECONDI” SENSODYNE
Casella Postale 327
Viale dell’Aeronautica 35, 00144 Roma
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia.
Ai fini della partecipazione al presente concorso a premi, si rende noto che:
 il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistati e presenti sullo
stesso oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 2 prodotti a scelta della linea Sensodyne tra
dentifrici, collutori, spazzolini, fili interdentali) potrà essere utilizzato una sola volta nel corso
dell’intera iniziativa (un’eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati dello scontrino
non permetterà la partecipazione e la vincita del premio)
 il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti
 il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. Inoltre, alla medesima
persona fisica non potrà essere riconosciuto più di un solo premio anche qualora avesse vinto
con numeri telefonici differenti. La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni
controlli sulla documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal presente
regolamento. La società promotrice si riserva, ai fini della convalida del premio, di richiedere al
vincitore l’invio di una copia di un documento d’identità.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
 la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno successivo alla data di ottenimento
della vincita (farà fede la data del timbro postale)
 il vincitore abbia indicato il numero di telefono utilizzato per la partecipazione e tutti i dati
anagrafici personali (nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia)
 lo scontrino inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in promozione nella quantità minima
prevista (pari a n. 2 prodotti a scelta della linea Sensodyne), esclusivamente presso il canale
GDO e nelle date di partecipazione previste (dal 4 giugno 2018 al 30 settembre 2018) ed
antecedentemente rispetto alla registrazione avvenuta




lo scontrino sia parlante, ovvero riporti numero e tipologia di prodotti Sensodyne acquistati
lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di
partecipazione, nella corretta sequenza prevista.

Si precisa che:
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e, in
particolare non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello
scontrino stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, la società
organizzatrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti gli scontrini da
giudicare.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio all’indirizzo da loro segnalato.
PREMI
In totale verranno assegnati n. 17 premi
Ciascun premio consiste nella possibilità di acquistare in 60 secondi beni fisici su un sito di e-commerce a
scelta del vincitore e per un importo massimo di Euro 1.000,00 IVA inclusa.
Modalità di fruizione:
 La società incaricata dal Promotore contatterà i vincitori telefonicamente e via mail per la conferma
della vincita. Ciascun vincitore dovrà, entro 5 giorni dalla conferma della vincita, indicare tramite
mail, all’indirizzo che gli verrà indicato, un sito e-commerce di preferenza e una volta comunicata la
scelta, non sarà possibile modificarla. Il promotore, dopo aver verificato la correttezza del sito ecommerce scelto, ne darà conferma al vincitore.


La fruizione del premio avrà luogo a scelta del Promotore a Roma o Milano entro il 31/12/2018 in
una data e in una location che verrà comunicata ai vincitori. Nella location sarà presente un
computer che sarà già connesso alla home page del sito di e-commerce scelto e si procederà, alla
presenza di un notaio o un funzionario della Camera di Commercio competente per territorio, a
cronometrare il tempo di 60 secondi durante il quale ciascun vincitore dovrà selezionare e mettere
nel carrello i beni fisici che desidera acquistare. Ciascun vincitore si limiterà a selezionare e mettere
nel carrello i beni che desidera acquistare, mentre la società delegata dal Promotore alla gestione
dei premi procederà mediante il proprio account, a pagare e ad inserire l’indirizzo di consegna dei
beni che verrà indicato da ciascun vincitore. Il tempo necessario per svolgere le operazioni di
creazione account, pagamento, organizzazione spedizione sono esclusi dal conteggio dei 60 secondi
che è da riferirsi esclusivamente alla scelta delgli articoli da parte del vincitore e all’inserimento
all’interno del carrello.



I vincitori potranno effettuare massimo n. 3 simulazioni prima dell’inizio selezione effettiva dei
premi di cui al punto che precede.



La possibilità di spesa per un valore massimo di Euro 1.000,00 IVA inclusa dovrà essere fruita nel
giorno ed orario comunicati dal Promotore. Il vincitore potrà acquistare beni fisici relativi ai
seguenti settori merceologici: abbigliamento, scarpe, accessori, gioielleria, orologeria, elettronica,
complementi d’arredo, attrezzatura sportiva. Sono esclusi gli acquisti relativi a qualunque altro
prodotto. Non sarà, in ogni caso, possibile effettuare acquisti presso quegli esercenti riconosciuti
come appartenenti ai settori merceologici specificatamente relativi ad armi, materiale pornografico
e gioco d'azzardo, e in ogni caso, acquistare beni appartenenti a tali settori.



Se il vincitore dovesse superare il tetto massimo di Euro 1.000,00 sarà necessario eliminare dal
carrello i premi in eccedenza a partire dall’ultimo selezionato fino a rientrare nella cifra stabilita.
Qualora, invece l’importo finale sia inferiore a Euro 1.000,00 non è prevista un’integrazione di

nessun genere. Si precisa che non è possibile mettere nel carrello un solo oggetto di importo
superiore a Euro 1.000,00 IVA inclusa.


Se dovessero esserci errori di connessione, i 60 secondi verranno temporaneamente sospesi e
decorreranno nuovamente dal momento in cui il sito sarà, di nuovo, funzionante.

Nessuno dei premi messi in palio è monetizzabile.
Il premio non può essere convertito in denaro o altri beni.
Il premio potrà essere ceduto gratuitamente a terze persone previa sottoscrizione di apposito modulo e
previa richiesta e approvazione da parte del Promotore.
È previsto, inoltre, per ciascun vincitore:
qualora sia necessario o in caso risieda in una città diversa rispetto a quella dove è presente la location
della fruizione del premio:
 n. 1 Transfer *per 1 persona A/R in treno alla Stazione della città indicata per la fruizione in classe
economy dalla Stazione più vicina alla residenza del vincitore + trasferimento da/per Stazione e
l’albergo
*In treno + traghetto per i vincitori che risiedono su Isole (es. Sicilia, Sardegna, etc)
 n. 1 soggiorno di n. 1 notte per 1 persone presso Hotel 3 *** selezionato dal promotore con
trattamento di prima colazione e cena. È previsto il pranzo c/o la location dove verrà fruito il
premio.
Valore stimato di ciascun trasferimento Euro 500 IVA compresa.
Si precisa che qualora i vincitori volessero effettuare il trasferimento con la propria autovettura o con altri
mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dal promotore, le spese di viaggio saranno a loro carico.
Si precisa, inoltre, che non sono comprese le spese di trasferimento da e per la località di residenza e la
stazione ferroviaria di partenza/arrivo più vicina alla residenza del vincitore, le spese personali, gli extra e
tutto quanto non specificatamente indicato.
Il vincitore non potrà chiedere di cambiare data/orario/luogo per la fruizione del premio.
CAUZIONE
Al fine di garantire l’effettiva corresponsione di quanto promesso il promotore presta cauzione pari a Euro
25.500,00: tale valore è stato calcolato comprendendo sia il costo dei premi in palio (pari a Euro 17.000,00
IVA inclusa), sia comprendendo il valore stimato delle spese di trasferimento che il Promotore sosterrà per
permettere la fruizione del premio. Tale ultimo costo potrà differire per eccesso o per difetto in base alla
località di residenza dei vincitori.
ASSEGNAZIONE
Il verbale di assegnazione dei premi assegnati dal sistema sarà predisposto entro il 30 ottobre 2018, alla
presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori
a Milano presso la sede della società delegata Clipper Srl o altra sede da concordare.
Ai fini della verbalizzazione, il Promotore fornirà il database di coloro che sono risultati vincitori in base alle
norme del presente regolamento.
Eventuali premi non assegnati dal sistema o gli eventuali premi non convalidati, saranno devoluti all’Onlus
oltre indicata.
La presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei
Consumatori a Milano è prevista anche durante la fruizione dei premi che avverrà entro il 31 dicembre
2018.
Tale data potrebbe subire variazioni per causa al momento della redazione del regolamento non ipotizzabili
e sarà tempestivamente comunicata tale variazione.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi.
I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla data di ricezione della
documentazione comprovante la vincita, a spese della società organizzatrice ed esclusivamente sul
territorio italiano.
La mancata fruizione del premio nella data indicata non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si
riterrà comunque totalmente assegnato.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica legati alla
numerazione dedicata al concorso non dipendenti dalla propria volontà, ma dalla rete telefonica nazionale
(sovraccarico di rete, guasti alla rete nazionale, ecc.).
Inoltre, non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da
parte dei vincitori: in particolare, non sarà responsabile per disguidi di natura postale non dipendenti dalla
sua volontà e saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da
quelli descritti nel presente regolamento.
Non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o per la
mancata consegna dovuta a problemi di natura postale non dipendenti dalla sua volontà.
Il Promotore si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno possibilmente della stessa
natura ma, necessariamente, dello stesso o superiore valore.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: Save the Children Italia Onlus, con sede legale in
via Volturno, 58, 00185 Roma, Cod. Fisc. IT07354071008.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30
DPR 600/73.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LSG. 196/2003 - REGOLAMENTO (UE) 2016/679
GlaxoSmithKline (GSK o noi) attribuisce un grande valore alla Sua privacy e si preoccupa del modo in cui
avviene il trattamento dei Suoi dati personali. Desideriamo che comprenda:
 quali dati personali raccogliamo su di Lei;
 in che modo otteniamo i Suoi dati personali;
 in che modo utilizziamo i Suoi dati personali;
 su quali basi legali utilizziamo i Suoi dati personali;
 per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali;
 con chi condividiamo i Suoi dati personali;
 in che modo proteggiamo i Suoi dati personali e
 i Suoi diritti per quanto riguarda i Suoi dati personali.
In caso di dubbi, può contattarci scegliendo uno dei metodi riportati nella sezione Contatti di seguito.
Quali dati personali raccogliamo su di Lei?
I dati personali che elaboriamo comprendono:
 I Suoi dati di base – quali nome (compreso il prefisso o il titolo) il genere, l'età, la data di nascita;
 Recapiti – quali indirizzo di casa, indirizzo e-mail, recapiti telefonici
In che modo otteniamo i Suoi dati personali?
Raccogliamo dati su di Lei quando ce li fornisce nell’ambito della partecipazione alla presente
manifestazione a premio.
In che modo utilizziamo i Suoi dati personali?
Utilizziamo i Suoi dati personali per le finalità seguenti:


al fine di consentire la partecipazione alla presente manifestazione a premio e per poter,
successivamente, garantire, in presenza dei requisiti necessari come da regolamento, la corretta
ricezione dei premi ed adempiere ai relativi obblighi di legge;

Su quali basi legali utilizziamo i Suoi dati personali?
Utilizziamo i Suoi dati personali in base al consenso da Lei fornito. Per informazioni sui diritti di cui dispone
se trattiamo i Suoi dati sulla base del consenso che ci ha fornito, consulti la sezione I Suoi diritti.
Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
I Suoi Dati Personali verranno conservati solo per la durata della manifestazione a premi e in ogni caso per il
tempo previsto dalla normativa di settore per poter adempiere agli obblighi di legge.
Con chi condividiamo i Suoi dati personali?
Condividiamo alcuni dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità di cui sopra, con terzi quali
vettori/spedizionieri, notai, soggetto delegato.
Protezione dei Suoi dati personali
GSK utilizza diverse tecnologie e misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati personali dall'accesso,
dall'uso, dalla divulgazione, dall'alterazione e dalla distruzione non autorizzati, coerentemente con le
normative applicabili sulla protezione dei dati e sulla privacy.
Ad esempio, quando condividiamo i Suoi dati personali con fornitori esterni, quali soggetto delegato,
agenzie incaricate dell’organizzazione della manifestazione, vettori, potremmo formalizzare un accordo
scritto che vincola i fornitori a mantenere riservate i Suoi dati e implementare misure di sicurezza
appropriate per la garantire sicurezza degli stessi.
I Suoi diritti
Lei può avere diritto a:
 rifiutare il trattamento dei Suoi dati personalità per finalità di marketing diretto;
 richiedere a GSK informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali, inclusa una
copia di tali dati;
 richiedere la correzione e/o l'eliminazione dei Suoi dati personali;
 richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali o opporsi a tale trattamento;
 ritirare il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali (qualora GSK tratti tali dati sulla
base del Suo consenso);
 richiedere la ricezione o la trasmissione a un'altra organizzazione, in un formato idoneo alla
lettura automatica, dei dati personali che ha fornito a GSK; e
 presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali qualora i Suoi
diritti alla privacy fossero stati violati o se ha subito conseguenze a causa del trattamento
illecito dei Suoi dati personali.
Quando Le viene presentata l'opzione di condividere con noi i Suoi dati personali, può sempre scegliere di
rifiutare. Se si oppone al trattamento dei Suoi dati personali o ha inizialmente fornito il Suo consenso al
trattamento e, in un secondo tempo, decide di ritirarlo, rispetteremo la Sua scelta per quanto previsto dai
nostri obblighi legali.
Questo potrebbe significare che GSK non sarà in grado di soddisfare le finalità del trattamento descritte
(vedere “In che modo utilizziamo i Suoi dati personali?”), potrebbe pertanto comportare l’impossibilità di
partecipare alla presente manifestazione a premio.
Contatti
Se desidera esercitare i Suoi diritti, ce lo comunichi mettendosi in contatto con noi all'indirizzo
IT.CPA@gsk.com.
Per eventuali domande o richieste riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali o per richiedere
ulteriori informazioni, può contattare il Data Protection Officer GSK all'indirizzo: IT.CPA@gsk.com.
Responsabile del trattamento
Cube Srl con sede in Roma, Via di Tor Vergata 434, è il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali.

