“SAMPLING VANISH"
Iniziativa promossa da Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l.
A) Modalità di Partecipazione:
Tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia che nel periodo dal 22/09/2014 al 22/10/2014,
accederanno all’area dedicata del sito www.vanish.it (esclusivamente attraverso dem) e
registreranno i propri dati, riceveranno all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione, una
confezione omaggio di Polvere Vanish Rosa da 90 gr.
B) Precisazioni:
•

•

•

Ogni utente (singolo nominativo cui corrisponderà esclusivamente un indirizzo, sia di
residenza/domicilio, sia di posta elettronica) potrà registrarsi e compilare il questionario una
sola volta nel corso di tutto il periodo dell’iniziativa, pertanto avrà diritto a ricevere una sola
confezione omaggio, anche se si registra con differenti indirizzi, sia di residenza/domicilio,
sia di posta elettronica;
la Società Promotrice, per tutelare la buona fede di tutti gli utenti, si riserva il diritto di
effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che
potrebbero portare ad una elusione del principio anzidetto;
Sono altresì esclusi dalla partecipazione e non potranno pertanto ricevere il campione
omaggio gli utenti, che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, risultino utilizzare mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. 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.

C) Sample omaggio:
Si prevede di erogare nel corso dell’iniziativa n. 14.000 confezioni omaggio di Polvere Vanish
Rosa da 90 gr che verranno distribuite come specificato nella tabella, salvo disponibilità.
TRANCHE
1

DAL
22/09/2014

AL
22/10/2014

QUANTITA’
14.000

Si specifica che:
•
•
•
•
•

qualora gli omaggi terminassero prima della tranche prefissata, una schermata
comunicherà agli utenti di non procedere alla registrazione.
qualora gli omaggi non venissero tutti distribuiti entro i termini indicati, verranno erogati
nelle medesime modalità nei giorni a seguire, fino ad esaurimento scorte.
la tranche sopra riportata potrebbe subire variazioni, le stesse verranno comunicate
tempestivamente agli utenti sul sito.
qualora i dati inseriti, non fossero utilizzabili ai fini della spedizione, gli utenti non verranno
ricontattati, perdendo la possibilità di ricevere l’omaggio.
la Polvere Vanish da 90 gr in omaggio è una prova prodotto, pertanto non in commercio.

D) Modalità di ricezione:
Gli omaggi saranno consegnati, all’indirizzo indicato al momento della compilazione, entro 4 mesi
(120 giorni) dalla richiesta.
E) Informativa sulla privacy:
Si informa che i dati personali rilasciati in sede di registrazione saranno trattati per le finalità di cui
alla Informativa ex art. 13 Dlgs 196/2003 pubblicata nel form di registrazione e che tali dati non
saranno ulteriormente impiegati, ceduti, diffusi o conservati.
I dati forniti saranno trattati e conservati in forma cartacea ed informatica con la massima
riservatezza e sicurezza. Titolare del trattamento è Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l., alla
quale i consumatori potranno rivolgersi in ogni momento per avere accesso ai dati, per chiederne
gratuitamente la correzione, la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione, conformemente a
quanto previsto dall’art. 7 del predetto decreto.

