
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 
RIF. 02/2014  

“TRASFORMA L'ATMOSFERA DI CASA TUA CON AIR WICK E DALANI” 
 

SOCIETA’ PROMOTRICE 
• Reckitt Benckiser Italia S.p.A.  

Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) - C.F. 01751490218 - P.IVA 13208180151 
 

SOCIETA’ ASSOCIATE 
• W W E-Services Italy S.r.l. (indicata con il nome “Dalani”, che è il segno distintivo sotto il quale 

esercita l’attività di vendita) 
Via Crocefisso 21, 20122 Milano, Italia C.F. e P.IVA 07614180961  
 

SOGGETTO DELEGATO:  
• Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.a.s. C.so Sempione 98 – 20154 Milano 

 
DENOMINAZIONE 

•  “TRASFORMA L'ATMOSFERA DI CASA TUA CON AIR WICK E DALANI” 
 
AMBITO TERRITORIALE 

•  Territorio nazionale 
 

DURATA 
• Dal 02/01/2014 al 30/06/2014. Termine richiesta premi entro il 15/07/2014 e comunque 

sempre entro il 15° giorno successivo alla data dell’acquisto. 
  
PRODOTTI PROMOZIONATI 

• Ricariche Air Wick freshmatic e candele profumate Air Wick 
 

DESTINATARI 
• Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia 

 
COMUNICAZIONE  

• I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa tramite volantini distribuiti dalla società promotrice, 
il sito www.airwick.it , oltre che dal materiale pubblicitario presente nei punti vendita. 

 
REGOLAMENTO 

 
Durante il periodo che intercorre dal 02/01/2014 al 30/06/2014, tutti i consumatori che acquisteranno, 
in un unico scontrino/fattura almeno due prodotti a scelta tra quelli di cui alla voce  “prodotti 
promozionati” o almeno una confezione bi-pacco di Ricariche Air Wick freshmatic , riceveranno in 
omaggio un Buono sconto di 20 Euro da spendere sul sito www.dalani.it e nella sezione 
www.dalani.it/airwick per un acquisto minimo di 40 Euro iva inclusa (spese di spedizione 



escluse). 
 
Ciascun consumatore potrà richiedere fino ad un massimo di quattro buoni per l’intera durata 
della presente manifestazione.  
 
Per richiedere l’omaggio, il consumatore, dovrà conservare lo scontrino/fattura, collegarsi entro le ore 
23:59 del 15° giorno successivo alla data di acquisto al sito internet www.airwick.it,  entrare nell’area 
riservata all’iniziativa e registrarsi compilando l’apposito form con i propri dati personali (nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, cap, località, provincia) o 
effettuare il login in caso di utente già registrato. 
 
Si precisa che al momento della registrazione sarà inviata al consumatore una e-mail di verifica 
contenete il link necessario a completare la stessa. 
 
Dopo essersi correttamente registrato o aver effettuato il login, il consumatore dovrà inserire  i dati 
dello scontrino d’acquisto/fattura come di seguito riportato: 
 

• il numero dello scontrino/fattura senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono; 
(esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026); 

• data (giorno – mese – anno) dello scontrino/fattura in formato ggmmaa; (esempio: 150114 
per indicare il 15 gennaio 2014); 

• ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30 
minuti); 

• la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino/fattura compresa di decimali, ma senza 
virgola; (esempio: 2930 per indicare €. 29,30); 

• i prodotti promozionati acquistati effettuando la scelta tra le tre alternative proposte. 
 
IMPORTANTE: Gli scontrini/fatture non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante un 
multiplo di 2 prodotti promozionati acquistati, potrà essere utilizzato per la richiesta di un solo buono. 
Massimo quattro buoni richiedibili a consumatore. La società promotrice e l’associata si 
riservano di effettuare le opportune verifiche per accertare il rispetto di tale prescrizione. 
 
Al termine dell’inserimento, il consumatore visualizzerà direttamente a video un messaggio di 
conferma dell’avvenuta richiesta. 
 
In caso di registrazione e richiesta corretta, il consumatore riceverà sempre via e-mail, entro 48 ore 
dall’inserimento: 
 

- un buono elettronico contenente un codice promozionale attivo valido per ottenere uno 
sconto di 20 Euro su un ordine minimo di 40 Euro iva inclusa (spese di spedizione 
escluse) sul sito www.dalani.it e nella sezione www.dalani.it/airwick. Nella 
comunicazione saranno altresì presenti le indicazioni su come utilizzarlo e il link diretto 
al sito www.dalani.it e alla sezione www.dalani.it/airwick .  

 



 
Per quanto sopraindicato si specifica che: 
 

• la registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che 
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto 
dall’utente; 

• il software di registrazione è ubicato su territorio Italiano e terrà esatta registrazione di tutti i 
partecipanti, verrà rilasciata apposita dichiarazione. 

• I buoni sconto (codici promozionali) non possono essere cumulati per il pagamento di uno 
stesso ordine, non sono duplicabili, non sono riproducibili e non sono convertibili in denaro. 
Ciascun buono dovrà pertanto essere utilizzato separatamente per un ordine di almeno 40 
Euro iva inclusa (spese di spedizione escluse). 

• Il consumatore dovrà conservare lo scontrino/fattura fino al termine dell’iniziativa in 
quanto la società promotrice si riserva il diritto  di richiederne, qualora ravvisasse 
delle violazioni alle norme presenti nel regolamento, la visione secondo modi e tempi 
che saranno di volta in volta comunicati agli interessati. La società associata si riserva 
altresì il diritto di bloccare anche buoni (codici promozionali)  già emessi nel caso 
suddette violazioni fossero accertate. 

• Lo stesso indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per una sola registrazione al sito e 
ciascun consumatore iscritto potrà richiedere fino ad un massimo di quattro buoni per l’intera 
durata della presente manifestazione.  

 
Premi e relativo valore IVA esente 
 
Si prevede di erogare buoni sconto per un valore complessivo di 50.000 euro salvo conguaglio a 
fine manifestazione.  
 
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione rilevate 
nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente promozione. 
 
Note Particolari: 
 
• La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. 
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente 
comunicazione o in forma equivalente. 
 

• SPECIFICHE PREMIO:  
Buono sconto (codice promozionale) di 20 Euro da spendere sul sito www.dalani.it e nella 
sezione www.dalani.it/airwick  , previa registrazione allo stesso, per un acquisto minimo di 40 
Euro iva inclusa (spese di spedizione escluse). Il consumatore potrà scegliere tra tutti gli articoli 
presenti  su www.dalani.it  o nella sezione promozionale www.dalani.it/airwick . Il buono sarà 
erogato tramite un buono elettronico riportante un codice promozionale valido per ottenere lo 
sconto. 



Le spese di spedizione variano in base al peso della merce acquistata e all’indirizzo di 
spedizione; le tempistiche di consegna saranno indicate nella conferma d’ordine d’acquisto e 
confermate successivamente sempre da Dalani. 
 
Per utilizzare il buono il consumatore dovrà: 

- scegliere sul sito www.dalani.it o all’interno della sezione www.dalani.it/airwick l’articolo/gli 
articoli da acquistare (valore carrello minimo di 40€) e cliccare su “Procedi all’acquisto” per 
visualizzare i costi di spedizione 

- cliccare su “Utilizza buono regalo” e inserire il codice promozionale ricevuto; il prezzo totale 
d’acquisto verrà così decurtato di 20 € 

- scegliere la modalità di pagamento preferita (Carta di credito, PayPal, Contrassegno o 
Bonifico Bancario) 

- confermare l’indirizzo a cui far recapitare la merce acquistata e concludere l’acquisto 
 
Tutti i buoni (codici promozionali) potranno essere utilizzati entro e non oltre il 
31/12/2014. Per tutti i dettagli relativi all’atto di acquisto si rimanda alle condizioni 
generali di utilizzo, di acquisto/diritto di recesso normalmente in uso e previste dal sito 
www.dalani.it/terms-and-conditions/ . 

 
• Il regolamento completo è consultabile sul sito www.airwick.it.  

 
• Cauzione: La Cauzione pari al 20% 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 cumulativa. 

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

volantino, internet, materiale pop. La società si riserva  comunque di utilizzare ogni altro mezzo 
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a 
premio ai destinatari della stessa. 

 
• Trattamento dei dati personali: Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai 

partecipanti al Concorso saranno raccolti e trattati da Reckitt Benckiser Italia S.p.A. Titolare 
del trattamento, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali). Il Titolare potrà designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai 
fini della gestione operativa del Concorso medesimo. 
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.airwick.it  
 

• Nel caso in cui il Partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di consumatore ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs 206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza 
o domicilio elettivo; negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del codice di procedura 
civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al 
fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 

 


