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REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
“Loveville 2015” 

RIF. 06/2015 

 

Società Promotrice:  Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. 

Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) 

P.IVA 01768930131 

C.F.06325010152 

 

Soggetto Delegato: Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.a.s., con sede in  

Corso Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157 

 

Territorio: Territorio Nazionale, esclusivamente nei punti vendita che 

aderiscono alla presente iniziativa esponendo il relativo materiale 

pubblicitario. 

 

Prodotti promozionati: Preservativi a marchio Durex in tutte le tipologie e formati 

 

Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia 

 

Durata:  Dal 20/01/2015 al 20/11/2015 

 Ultimo verbale di assegnazione ed estrazione finale e riserve entro 

l’11/12/2015 

 
Si precisa che la presente iniziativa si compone di due meccaniche: concorso TROVA&VINCI 
ed ESTRAZIONE FINALE 
 

1) Regolamento: 
 
MECCANICA TROVA&VINCI 
 
Tutti i consumatori che, nel periodo dal 20 gennaio 2015 al 20 novembre 2015, effettueranno 
l’acquisto di una confezione promozionale di uno dei prodotti oggetto della presente iniziativa, 
avranno la possibilità di vincere uno dei n.20 (venti) premi messi in palio, consistenti ciascuno in un 
viaggio da sogno per due persone (così come meglio descritti al punto 4 del presente 
regolamento). 
 
Verranno infatti realizzate n.19 (diciannove) card (energy pass), tutte vincenti e riportanti un codice 
alfa numerico di controllo, che saranno inserite manualmente in altrettante confezioni di prodotti 
promozionati, secondo le specifiche meglio descritte al punto 2 del presente regolamento. 
 
I consumatori che rinverranno all’interno della confezione acquistata la card vincente (energy 
pass), e convalideranno correttamente la vincita, nei modi e nei tempi prescritti dal presente 
regolamento, riceveranno ciascuno un viaggio da sogno per due persone (così come meglio 
descritti al punto 4 del presente regolamento). 
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CONVALIDA VINCITA TROVA&VINCI 

 

In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà accedere all’area dedicata al 

concorso sul sito www.durex.it entro 7 giorni dalla data di acquisto, quindi: 

 

- selezionare la voce “HO TROVATO L’ENERGY PASS”; 

- compilare il form con i dati personali richiesti (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, 
provincia, numero di telefono, indirizzo e-mail, data nascita); 

- inserire il codice alfa numerico di controllo rinvenuto  sull’energy pass; 

- inserire i dati dello scontrino d’acquisto: 

1) il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono 

(esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042); 

2) data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aa (esempio: 

080615 per indicare il 8 giugno 2015); 

3) ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 

9 e 12 minuti); 

4) la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali 

(esempio: 5134 per indicare Euro 51,34); 

- autorizzare al trattamento dei dati personali come riportato nell’informativa privacy 

disponibile sul sito; 

- accettare il regolamento del concorso. 

 

Successivamente, lo stesso dovrà inviare l’originale della card vincente* (energy pass), 

rinvenuta all’interno della confezione, lo scontrino d’acquisto in originale (integro e non 

manomesso), unitamente all’indicazione dei propri dati personali così come comunicati al 

momento della registrazione sul sito www.durex.it e a copia di un documento d’identità in corso di 

validità, entro 3 giorni dalla data di registrazione della card vincente (energy pass) sul sito 

 (farà fede il timbro postale) a mezzo raccomandata a/r a: 

 

“Loveville 2015” 

c/o Concreta Comunicazioni 

Corso Sempione 98 – 20154 Milano. 

 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto la cui documentazione sarà stata spedita 

secondo le modalità ed i termini sopra indicati e sarà comunque pervenuta entro e non oltre 

il 10/12/2015. 

 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la 

convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva 

inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la 

correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

 

* Si consiglia di conservarne una copia.  

 

MECCANICA ESTRAZIONE FINALE 
 
Tutti coloro che nel periodo dal 20 gennaio 2015 al 20 novembre 2015, effettueranno l’acquisto di 

una confezione promozionale di uno dei prodotti oggetto della presente iniziativa, senza trovarvi 

http://www.durex.it/
http://www.durex.it/
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all’interno l’energy pass, avranno la possibilità di partecipare alla MECCANICA ESTRAZIONE 

FINALE e di vincere n.01 (uno) viaggio da sogno per due persone (così come meglio descritti al 

punto 4 del presente regolamento). 

Il consumatore, per partecipare all’estrazione finale, dovrà: 

 
- collegarsi dalle ore 00.00 del 20 gennaio 2015 alle ore 23.59 del 20 novembre 2015, al sito 

www.durex.it  (attivo tutti i giorni 24 ore su 24) ed accedere all’area dedicata al concorso; 
- selezionare la voce “NON HO TROVATO  L’ENERGY PASS”; 
- compilare il form con i dati personali richiesti (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, 

provincia, numero di telefono, indirizzo e-mail, data nascita); 
- inserire i dati dello scontrino d’acquisto: 

1) il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono 

(esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042); 

2) data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aa (esempio: 

080615 per indicare il 8 giugno 2015); 

3) ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 

9 e 12 minuti); 

4) la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali 

(esempio: 5134 per indicare Euro 51,34); 

- autorizzare al trattamento dei dati personali come riportato nell’informativa privacy disponibile 
sul sito; 

- accettare il regolamento del concorso. 
 
Per quanto sopraindicato si specifica che: 
 

 La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione 
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento 
sottoscritto dall’utente con il gestore di rete. 

 con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta alla meccanica ESTRAZIONE 
FINALE ;  

 ogni scontrino permetterà una sola partecipazione alla meccanica ESTRAZIONE FINALE 
anche se i prodotti acquistati saranno più di uno; 

 lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 
20/01/2015 e il 20/11/2015; 

 ogni partecipante potrà partecipare alla meccanica ESTRAZIONE FINALE tante volte 
quanti saranno gli scontrini validi in suo possesso, ma potrà vincere un solo premio ad 
ESTRAZIONE; 

 ogni partecipante potrà vincere uno o più premi con la meccanica TROVA&VINCI, ma 

non potrà più aggiudicarsi ulteriori premi con la meccanica ESTRAZIONE FINALE; 

 Il server sul quale è istallato il software di registrazione dei partecipanti è ubicato in Italia (verrà 

rilasciata apposita perizia dal programmatore); 

 A fine manifestazione verrà fornita al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede 

pubblica l’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso, effettuate 

da un partecipante NON vincente nella meccanica TROVA&VINCI, al fine di procedere 

all’estrazione del vincitore, delle riserve e dei premi eventualmente non assegnati o non 

convalidati nella meccanica TROVA&VINCI. 

 

ESTRAZIONE FINALE, RISERVE E VERBALIZZAZIONE VINCITORI MECCANICA 

TROVA&VINCI 

 

http://www.durex.it/
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A fine concorso, tra tutte le giocate valide, effettuate da un partecipante NON vincente nella 

meccanica TROVA&VINCI, ne verrà estratta una che si aggiudicherà n.01 (uno) viaggio da sogno 

per due persone (così come meglio descritto al punto 4 del presente regolamento), oltre a n.02 

(due) riserve da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore/ mancata convalida del premio (per 

modo, tempo o corrispondenza dati) 

 
L’estrazione verrà effettuata, da file ed in maniera del tutto casuale, entro l’11 dicembre 2015 

alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale responsabili della tutela della fede pubblica, 

come previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001. 

 

In occasione della stessa, verranno anche estratte n.19 (diciannove) riserve per i premi 

eventualmente non rinvenuti o non convalidati nella meccanica TROVA&VINCI, tra tutti i 

partecipanti NON vincenti nella meccanica TROVA&VINCI ed ESTRAZIONE FINALE.  

 

Ciascun partecipante comparirà nel relativo file d’estrazione, secondo i criteri sopra descritti, tante 

volte quante saranno state le giocate valide effettuate nel corso della manifestazione. 

 

Si precisa infine che entro il 05 giugno 2015 e l’11 dicembre 2015, alla presenza di un Notaio o 
Funzionario Camerale, responsabile della fede pubblica si provvederà a redigere i verbali di 
assegnazione dei premi rinvenuti nella meccanica TROVA&VINCI. 
 

COMUNICAZIONE E CONVALIDA VINCITA MECCANICA ESTRAZIONE FINALE E RISERVE 
TROVA&VINCI 
 
Il vincitore della meccanica ESTRAZIONE FINALE sarà avvisato tramite E-MAIL entro 15 giorni 
dalla data dell’estrazione. Lo stesso, per avere diritto al premio, dovrà inviare: 
 
- originale dello scontrino parlante (in caso contrario lo stesso dovrà inviare anche l’incarto del 

prodotto oggetto della promozione acquistato)  vincente (con data di acquisto compresa tra il 
20/01/2015 e il 20/11/2015); 

- copia del proprio documento d’identità; 
- indicazione dell’indirizzo di spedizione del premio, così come comunicato al momento della 

registrazione sul sito www.durex.it  ; 
 
il tutto entro 10 giorni dalla data di inoltro della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale) 
via posta* a:  
 

“Loveville 2015” 
c/o Concreta Comunicazioni 

Corso Sempione 98 – 20154 Milano. 
 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la 
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva 
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la 
correttezza dei dati indicati dal partecipante. 
 
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 
particolare riferimento ai dati personali e ai dati dello scontrino inviati con quelli registrati dal 
sistema computerizzato in sede di partecipazione, la giocata sarà ritenuta in violazione delle 
condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà ritenuta valida 
e di conseguenza, non sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato alla prima riserva utile. 
 

http://www.durex.it/
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Si precisa che TUTTE le riserve saranno contattate con le medesime modalità in ordine di 
estrazione solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro 
volta convalidare la vincita. 
 
* Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare 
la stessa con raccomandata A.R. 
 

2) Adempimenti e garanzie: 

 

Ai fini della presente iniziativa saranno allestite complessivamente numero 6.000.000 di confezioni 
promozionali. 
 
Verranno altresì stampate n. 19 (diciannove) card vincenti (energy pass), riportanti un codice alfa 
numerico di controllo, che saranno inserite manualmente, secondo il criterio della assoluta 
casualità e nel rispetto della Pubblica fede, all’interno di altrettante confezioni promozionali. 
 
Si precisa che l’elenco dei codici riportati sulle cartoline vincenti sarà depositato presso un notaio e 
che sarà rilasciata apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, attestante che l’inserimento 
delle cartoline vincenti nelle confezioni promozionali avverrà in maniera del tutto conforme al 
presente regolamento. 
 

3) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esente: 

 

 N. 20 (venti) viaggi da sogno per due persone (così come meglio descritto al punto 4 del 

presente regolamento) del valore indicativo al pubblico di Euro 3.000,00 cad. 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 60.000,00 (sessantamila/00) IVA esente. 

 
4) Si precisa inoltre che: 

 

 I vincitori riceveranno una e-mail di conferma vincita a seguito della ricezione e verifica della 

documentazione richiesta per la convalida. 

 

 I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto 

dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 e comunque in tempo utile affinché 

possano essere correttamente goduti. 

 

 DESCRIZIONE PREMI 

Il premio verrà erogato per mezzo di un voucher omnicomprensivo del valore massimo di euro 

3.000,00 iva esente valido per la prenotazione, esclusivamente secondo le modalità che 

saranno comunicate ai vincitori in fase di conferma di vincita, di un viaggio per due persone in 

una meta a scelta tra Kenya e Zanzibar (la promotrice si riserva di aggiungere ulteriori 

destinazioni tra cui scegliere. Le stesse saranno eventualmente comunicate ai vincitori in fase 

di conferma di vincita). 

 

Il viaggio dovrà essere prenotato ed effettuato entro 2 mesi dalla data di inoltro della e-

mail di conferma vincita, previa verifica della disponibilità di posti. 

 

Nel caso in cui l’ammontare del viaggio prenotato risultasse inferiore a 3.000,00 Euro, la 

rimanenza andrà persa e in nessun modo il vincitore potrà richiederne la restituzione in denaro. 



Pagina 6 di 8 

Qualora, di contro, il viaggio prenotato dovesse superare l’importo massimo del voucher, la 

restante parte dovrà essere saldata direttamente dal vincitore secondo le modalità che gli 

saranno comunicate. 

 

Si precisa che sarà richiesto di fornire alcune fotografie e una descrizione 

dell’esperienza vissuta e che tale materiale potrà essere successivamente utilizzato dalla 

società promotrice a titolo gratuito a fini pubblicitari (su stampa, internet ed ogni 

eventuale materiale pubblicitario futuro).  

 

La società si riserva la facoltà di pubblicare i nominativi dei vincitori e dei partecipanti al 

viaggio sul sito internet www.durex.it  o su altri veicoli quali siti internet di proprietà della 

società Promotrice e/o pagina Facebook.  

 

I partecipanti al concorso e al viaggio, aderendo all’iniziativa e accettando il premio, 

accettano senza limitazione alcuna queste condizioni. 

 

 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in denaro. 

 

 I premi in palio non potranno essere in alcun modo ceduti al di fuori del proprio ambito 

famigliare. 

 

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 

 

 Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento:  

 alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo 

stesso non autorizzati ad accedere alla propria casella di posta. 

 

 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, e alla documentazione richiesta per confermare la 

vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura. 

 

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale 

premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il 

diritto di procedere nei confronti di tutti i partecipanti nei termini giudicati più opportuni e nel 

rispetto delle leggi vigenti. 

 

 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 

iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il 

consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno 

spinto la Società a tale comportamento. 

http://www.durex.it/
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 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. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e 

nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

 Cauzione: 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. 

 

 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

o soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 

o minorenni; 

o i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo 

svolgimento del concorso. 

o i titolari, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, dei PDV coinvolti nella presente 

manifestazione a premi. 

 

 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il consumatore, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna.  

 

 La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 

 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus – 

Via Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F. 91526820153, come prevede l’art. 10 comma 5 del 

D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 

 

 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 

www.durex.it . 

 

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

materiale punto vendita, sito internet, spot televisivi. 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. 

 

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 

prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

 

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono 

a che i dati personali forniti alla promotrice in relazione alla partecipazione alla presente 

promozione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ferma restando, in ogni caso per 

i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto. Titolare e 

responsabile del trattamento è Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) s.p.A. 

Il Titolare potrà designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della 

gestione operativa del Concorso medesimo. 

   

 

http://www.durex.it/
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Milano, 19 dicembre 2014 

per. Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) s.p.A. 

Soggetto delegato 

Ennio Mantovani 

 

----------------------Il documento si compone di numero otto pagine----------------------------- 

 


