Procter & Gamble S.r.l.
Socio Unico – Soggetta a Direzione e
Coordinamento della
The Procter & Gamble Company
Viale Giorgio Ribotta, 11
00144 Roma
Cas. Post. 10075 – 00100 Roma
Tel. 06.50971 – Fax 06.5011881
www.pg.com

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI ORGANIZZATA DALLA PROCTER & GAMBLE S.R.L.
CON SEDE IN ROMA IN VIALE GIORGIO RIBOTTA 11 IN ASSOCIAZIONE CON
GS S.p.A. P. Iva 12683790153 e S.S.C. SOCIETA’ SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L. a socio
unico P. Iva 08652300156 (di seguito denominato “CARREFOUR”) entrambe CON SEDE IN
VIA CALDERA 21 - 20100 MILANO
Denominazione dell’operazione a premi:
“Con capelli più forti ricevi un voucher per te”
Durata:
dal 11 marzo 2017 al 21 marzo 2017
Termine ultimo caricamento scontrino e fotografia dei propri capelli: entro 10 giorni dall’acquisto (e comunque non
oltre il 31 marzo 2017)
Termine ultimo di richiesta del premio, ovvero di caricamento seconda fotografia dei propri capelli scattata dopo 30
giorni dal caricamento dello scontrino e della prima fotografia (e comunque non oltre il 30 aprile 2017)
Area di svolgimento:
Territorio nazionale, esclusivamente presso i Market Carrefour e gli Ipermercati Carrefour aderenti all’iniziativa, con
esclusione dei punti vendita della Sicilia, e nell’area “Spesa online” del sito www.carrefour.it, dove pubblicizzato
Prodotti in promozione:
Shampoo Pantene, balsamo Pantene, trattamento intensivo Pantene
Destinatari:
Consumatori finali maggiorenni all’inizio della manifestazione a premi e residenti e/o domiciliati in Italia.
Meccanica:
Durante il periodo promozionale il consumatore dovrà acquistare, in un unico atto d’acquisto e unicamente presso i
punti vendita Market Carrefour e gli Ipermercati Carrefour aderenti all’iniziativa, o effettuare un acquisto nella sezione
Spesa Online di www.carrefour.it dove pubblicizzato, uno shampoo Pantene e un balsamo Pantene oppure uno
shampoo Pantene e un trattamento intensivo Pantene.
Entro 10 (dieci) giorni dall’acquisto (fa fede la data dello scontrino), il partecipante dovrà:
1. collegarsi al sito www.trasformaituoicapelliconpantene.it
2. effettuare la registrazione inserendo i propri dati:
• nome
• cognome
• data di nascita (giorno, mese e anno) - opzionale
• indirizzo di residenza completo - opzionale
• indirizzo e-mail
• password per la creazione del proprio profilo utente
• numero di cellulare - opzionale
• relativi consensi privacy
• data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – dello scontrino o fattura riportata sullo stesso
• ora e minuti di emissione – in formato hhmm – dello scontrino riportata sullo stesso
3. caricare lo scontrino parlante, unitamente a una fotografia dei propri capelli al momento della registrazione.
Se la richiesta risulterà valida, verrà invitato a caricare una seconda fotografia dei suoi capelli scattata dopo 30 giorni
dalla registrazione (e comunque non oltre il 30 aprile 2017).
I consumatori che caricheranno correttamente la seconda fotografia dopo 30 giorni dalla registrazione (e comunque
non oltre il 30 aprile 2017), riceveranno in omaggio all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione un voucher
premio che darà diritto a un’esperienza benessere a scelta tra: un trattamento benessere, un taglio di capelli, una
settimana di frequenza in palestra (da 1 a 3 ingressi a discrezione della struttura) o una sessione con un Personal
Trainer.
Cap. Vers: Euro 15.750.000
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I consumatori potranno prenotare la propria esperienza consultando la lista delle strutture convenzionate sul sito
promozionale www.trasformaituoicapelliconpantene.it
Al momento della fruizione del premio, il voucher precedentemente stampato andrà esibito alla cassa. Il voucher avrà
una validità di 2 mesi dal momento della ricezione.
Si precisa che per gli acquisti prenotati attraverso la sezione Spesa On Line del sito carrefour.it non farà in alcun
modo fede il documento di riepilogo/conferma ordine emesso dal sito ma solo lo scontrino di acquisto consegnato al
cliente al momento del ritiro della merce in punto vendita ovvero presso il proprio domicilio.
Si precisa inoltre che, solo per gli acquisti on line saranno ritenuti validi anche gli scontrini riportanti la data del 22
marzo 2017 (perché relativi ad ordini emessi il 21 marzo 2017)
Il sito www.trasformaituoicapelliconpantene.it sarà attivo dal 11 marzo 2017 al 10 giugno 2017
Premi in palio:
I premi in palio consistono in un voucher premio che darà diritto a un’esperienza benessere a scelta tra: un
trattamento benessere, un taglio di capelli, una settimana di frequenza in palestra (da 1 a 3 ingressi a discrezione
della struttura) o una sessione con un Personal Trainer
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione:
• N. 63 trattamento estetico gratuito, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei centri che aderiscono
all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a disposizione sono: ceretta parziale, manicure, trattamento
idratante viso o corpo, pedicure, pulizia viso, trattamento snellente o ai fanghi, bagno turco, lampada (i
trattamenti elencati sono puramente esemplificativi). La durata di tali trattamenti può variare dai 15 ai 50
minuti per un valore commerciale unitario di € 15,00 (IVA esclusa) e un valore commerciale complessivo di €
945
• N. 63 taglio di capelli gratuito, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei centri che aderiscono
all’iniziativa per un valore commerciale unitario di € 15,00 (IVA esclusa) e un valore commerciale complessivo
di €.945 Si precisa che shampoo, piega ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nel premio.
• N. 63 per una settimana di frequenza in palestra a ingresso gratuito in una delle palestre che aderiscono
all’iniziativa (massimo 3 ingressi), per un valore commerciale unitario di € 15,00 (IVA esclusa) e un valore
commerciale complessivo di € 945. Potrà essere richiesto, a discrezione della palestra, un certificato medico
attestante il buono stato di salute del consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il
consumatore abbia già effettuato una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva e che risulti
godere di buona salute.
• N. 63 sessione di fitness gratuita con un personal trainer di circa 60 minuti per una sola persona, del valore
commerciale unitario di € 15,00 (IVA esclusa) e un valore commerciale complessivo di € 945 Potrà essere
richiesto, a discrezione del personal trainer, un certificato medico attestante il buono stato di salute del
consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già effettuato una visita
medica presso un’altra palestra o società sportiva, e che risulti godere di buona salute
per un totale complessivo di n. 252 premi del valore commerciale unitario di € 15,00 (IVA esclusa) e del valore
commerciale complessivo di € 3.780 (IVA esclusa).
I voucher dovranno essere necessariamente fruiti entro la data impressa sui medesimi.
Montepremi totale stimato:
€ 3.780,00 (IVA esclusa).
Garanzia:
€ 756,00 (pari al 20% del montepremi).
A garanzia dei premi messi in palio, la Società promotrice ha richiesto apposita fideiussione, a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, di importo pari al 20% del montepremi e si riserva di integrare tale garanzia qualora i premi
erogati siano di numerosità superiore a quella preventivamente stimata.
Adempimenti e garanzie:
• I consumatori 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, saranno 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 e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
• Qualora il modulo di registrazione dovesse risultare incompleto o dovesse contenere dati incomprensibili,
incompleti e/o palesemente non veritieri, il consumatore non sarà ammesso alla presente manifestazione.
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I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società promotrice non si assume alcuna
responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la società promotrice, nel rispetto della normativa sulla
privacy, si riserva la facoltà di confermare la partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità
dei dati anagrafici utilizzati per la partecipazione richiedendo, eventualmente, copia del documento
di identità dal quale risultino i dati anagrafici. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata
una partecipazione/vincita non conforme al regolamento la partecipazione/il premio non verrà confermato e il
partecipante verrà avvisato.
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 cliente, a seguito di una richiesta, avrà
comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
Registrazioni o acquisti non comprese nei periodi indicati nel presente regolamento saranno titolo per
estromettere il partecipante dalla manifestazione a premi. Analogamente per acquisti effettuati tramite canali
di vendita diversi da quelli descritti nel presente regolamento.
I premi potranno essere sostituiti con prodotti o servizi analoghi – e comunque di valore almeno pari a quello
del premio originariamente promesso al pubblico – qualora intervenissero condizioni non preventivabili atte a
inibire la fruizione del premio originario
I partecipanti dovranno richiedere il premio – secondo le modalità indicate in questo regolamento – entro un
massimo di 30 giorni dal caricamento dello scontrino (e comunque non oltre il 30 aprile 2017)
Il soggetto promotore non si può ritenere responsabile di danni (es.: virus, anomalie software, attacchi
informatici) che possano occorrere ai dispositivi usati dai partecipanti per aderire all’operazione in modalità
telematica. Non sarà neppure responsabile del mancato recapito dei codici univoci che danno diritto al premio
per cause, tecniche e non, non imputabili – direttamente o indirettamente – allo stesso.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita, fatte salve le spese di collegamento alla rete Internet e al
servizio di posta elettronica, dipendenti dal piano tariffario contrattualizzato dal partecipante con il fornitore dei
servizi stessi.

Termini e condizioni del voucher benessere
1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. Il voucher benessere dà diritto ad un premio a scelta tra: un trattamento estetico, un taglio di capelli, una settimana

di palestra (massimo 3 ingressi), una sessione con un personal trainer
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti o dai personal trainer
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi
saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente o del personal trainer
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento,
direttamente al numero del centro prescelto o al personal trainer. Il mancato preavviso comporta la perdita del
premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
8. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
9. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
10. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri
aderenti diversi tra loro e non appartenenti alla stessa catena o franchising.
11. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
12. TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso i
centri aderenti o durante la lezione con il personal trainer; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
13. In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari
o superiore.
14. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.
3.
4.
5.
6.

Rinuncia alla rivalsa:
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600
del 29.03.73 a favore dei vincitori.
Pubblicità della manifestazione e del regolamento:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata online, volantini e materiali sul punto vendita e il messaggio
pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito
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P. IVA/Cod.Fiscale/Registro Imprese di Roma 05858891004

R.E.A. Roma n. 931659

Procter & Gamble S.r.l.
Socio Unico – Soggetta a Direzione e
Coordinamento della
The Procter & Gamble Company
Viale Giorgio Ribotta, 11
00144 Roma
Cas. Post. 10075 – 00100 Roma
Tel. 06.50971 – Fax 06.5011881
www.pg.com

www.trasformaituoicapelliconpantene.it
Il servizio consumatori dedicato alla promozione sarà attraverso mail TLC dedicata
trasformaituoicapelli@tlcrewards.com
Aderendo alla manifestazione, si accettano incondizionatamente le condizioni di partecipazione stabilite dal presente
regolamento.

PROCTER & GAMBLE S.r.l.
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