CONCORSO A PREMI
“L’UNIONE FA LA FORZA IN CASA AMUCHINA”
ACRAF SPA
REGOLAMENTO
La Società Acraf SpA, con sede Legale in Roma Viale Amelia n. 70 e sede Amministrativa ad Ancona (AN)
via Vecchia del Pinocchio 22 - Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 03907010585 –
REA 466482 - Partita Iva 01258691003, esercitante l’attività di produzione e commercializzazione di
prodotti igienico sanitari, indice un concorso a premi al fine di incrementare la vendita di alcuni prodotti
da essa commercializzati, con le seguenti modalità:
SOGGETTO DELEGATO: New Promotional Mix Srl – Via Molino delle Armi, 3 - Milano
AREA: nazionale, presso i punti vendita che hanno in assortimento i prodotti in promozione
DURATA: dal 1° marzo 2016 al 31 maggio 2016, per 92 giorni consecutivi (3 mesi consecutivi di
calendario: marzo, aprile e maggio 2016) e per 13 settimane consecutive (ogni settimana inizia di
martedì e termina il lunedì successivo, tranne l’ultima settimana da considerare “convenzionale” che
inizia martedì 24.05.2016 e termina martedì 31.05.2016 – 8 giorni)
DESTINATARI: consumatori maggiorenni, che acquistano contestualmente (unico scontrino) almeno due
diversi prodotti in Promozione, come di seguito identificati, in possesso dell’originale dello scontrino e
delle 2 prove di acquisto, costituite dal “tagliando di controllo” da ritagliare dall’etichetta delle
confezioni acquistate o dalle confezioni stesse.
La partecipazione al concorso è consentita solamente ai residenti o domiciliati in Italia. Sono esclusi dalla
partecipazione al concorso i dipendenti Acraf e loro familiari, i dipendenti delle società
professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso ed i loro familiari.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE: i seguenti prodotti della linea Home Care Amuchina:
- Amuchina Liquido Pavimenti 1000+500 ml
- Amuchina Crema Gel 750+ 250 ml
- Amuchina Spray bagno 750 ml
- Amuchina Superfici Spray
Amuchina additivo liquido igienizzante
- Amuchina Pavimenti Limone (il prodotto sarà presente nei punti vendita a partire dal mese di aprile
2016)
PREMI: sono previsti 105 premi a seguito di “instant win” (in ragione di 1 premio al giorno e di 1 premio
a settimana), come di seguito indicato:
- 92 Premi “instant win” giornalieri – 1 al giorno
Sono tutti costituiti da:
- un buono spesa Media World, del valore di € 100,00 iva non esposta
Complessivamente per 92 premi € 9.200,00 iva non esposta
- 13 Premi “instant win” settimanali – 1 alla settimana
Sono tutti costituiti da:
- un Cook Processor KitchenAid Artisan, del valore di € 819,00 + iva
Complessivamente per 13 premi € 10.647,00 + iva
1

MONTEPREMI PRESUNTO: € 19.847,00 + iva ove dovuta, s.c.f.m.
FIDEJUSSIONE: € 19.847,00 (scade il 24 giugno 2017)
Per i premi non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la ditta promotrice verserà, ai sensi del
comma 8 dell’art.19, una imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo di acquisto degli stessi.
IRPEF: € 4.961,75 (aliquota 25%)
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore del
vincitore art.30 DPR 600/73
TERMINE PER ACQUISTARE: 31 maggio 2016
TERMINE PER PARTECIPARE: 31 maggio 2016 – h. 23:59:59
CONSTATAZIONE VINCITORI “INSTANT WIN” ED EVENTUALE ESTRAZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
O NON CONFERMATI: in un’unica data entro il 24 giugno 2016, presso la sede del soggetto delegato,
alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, si procederà alla constatazione dei premi
immediati “assegnati” e/o “non assegnati/non confermati” e quindi alla eventuale estrazione dei premi
“instant win” non assegnati o non confermati per qualsiasi motivo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al concorso i maggiorenni che acquisteranno contestualmente (unico scontrino)
almeno due prodotti diversi della Linea Home Care Amuchina elencati alla voce “prodotti oggetto della
promozione”, conservando fino al 31 agosto 2016, lo scontrino in originale attestante l’acquisto e le
prove d’acquisto (tagliando di controllo) in originale perché in caso di vincita, dovranno essere spediti
all’indirizzo previsto.
Il concorso prevede l’assegnazione di:
- 92 premi (1 al giorno) a seguito di “instant win” destinati a coloro che hanno acquistato
contestualmente almeno 2 diversi prodotti in promozione
- 13 premi (1 a settimana) a seguito di “instant win” destinati a coloro che hanno acquistato
contestualmente almeno 3 diversi prodotti in promozione
MODALITA’ CONCORSO
I consumatori che, nel periodo del concorso, acquistano 2 prodotti diversi della Linea Home Care
Amuchina oggetto della promozione partecipano solamente all’estrazione instant win dei premi
giornalieri.
I consumatori che acquistano almeno 3 prodotti diversi della Linea Home Care Amuchina oggetto della
promozione partecipano sia all’estrazione instant win dei premi giornalieri che all’estrazione instant win
dei premi settimanali. Con lo stesso scontrino si può vincere un solo premio giornaliero o settimanale.
Si può partecipare con una sola delle 2 modalità di seguito indicate: con SMS oppure collegandosi al sito
www.amuchina.it/concorso.
Partecipazione con SMS
Dalle ore 00:00:00 del 1° marzo 2016 e fino alle ore 23:59:59 del 31 maggio 2016 i consumatori
maggiorenni che acquisteranno contestualmente (unico scontrino) almeno 2 prodotti diversi della Linea
Home Care Amuchina oggetto della promozione, dovranno inviare, da un “numero in chiaro” al numero
334 6973340 un SMS con i seguenti dati dello scontrino, separati da un punto
- data in formato ggmmaa (punto), compresa tra il 01.03.16 e il 31.05.16
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- ora di emissione in formato hhmm (punto)
- importo totale dello scontrino senza punti né virgole e comprensivo di decimali
- numero dello scontrino senza eventuali zeri che lo precedono (punto)
- 2 o 3 per indicare il numero dei prodotti in promozione acquistati
(A titolo di esempio, per un acquisto di 2 prodotti in promozione effettuato il 02/03/2016 alle ore 09:45
per un importo complessivo di € 24,90 con lo scontrino n. 00150, l’SMS dovrà essere scritto come di
seguito: 020316.0945.2490.150.2)
oppure
Partecipazione tramite Web
Dalle ore 00:00:00 del 1° marzo 2016 e fino alle ore 23:59:59 del 31 maggio 2016 i consumatori
maggiorenni che acquisteranno contestualmente (unico scontrino) almeno 2 prodotti diversi della Linea
Home Care Amuchina oggetto della promozione, dovranno:
- collegarsi al sito www.amuchina.it/concorso
- completare il form di registrazione con i dati obbligatori richiesti
Nello specifico, sarà richiesto di inserire i seguenti dati presenti sullo scontrino attestante l’acquisto:
- data di emissione (giorno, mese ed anno)
- orario (ora e minuti)
- numero progressivo senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono il numero progressivo stesso
- importo totale della spesa effettuata, comprensivo dei decimali, come risultante dallo scontrino
(COME DA ESEMPIO PRESENTE SUL SITO)
- prodotti acquistati, selezionandoli dal menù a tendina appositamente predisposto.
La partecipazione al concorso implica l'automatica autorizzazione al trattamento dei dati personali per
finalità strettamente connesse al concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Il consumatore deve conservare fino al 31 agosto 2016 l’originale dello scontrino attestante l’acquisto
dei prodotti in promozione e le prove d’acquisto (tagliando di controllo) in originale perché in caso di
vincita, dovranno essere spediti all’indirizzo previsto.
Nota: con lo stesso scontrino si può partecipare una sola volta, con una sola delle 2 modalità (SMS
oppure WEB) e vincere un solo premio. Eventuali partecipazioni successive saranno possibili con
scontrini diversi.
Le partecipazioni inviate tramite SMS, oppure tramite web sono gestite da un unico software
appositamente predisposto ed attivano automaticamente il sistema informatico che, con metodo
random non programmato e non manomettibile, assegna i 92 premi “instant win giornalieri” in palio (1
premio al giorno) riservati a tuti coloro che hanno acquistato almeno 2 diversi prodotti in promozione e i
13 premi “instant win settimanali” in palio (1 a settimana) riservati solamente a coloro che hanno
acquistato almeno 3 diversi prodotti in promozione.
A tale proposito, il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il corretto
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
Per espressa volontà del Regolamento reso noto al pubblico, i vincitori di un premio “instant win”, non
possono vincere un altro premio instant win uguale ma possono partecipare nuovamente - con uno
scontrino diverso - per provare a vincere un premio instant win differente da quello già vinto.
Pertanto nel caso un vincitore instant win di un premio giornaliero, giocasse nuovamente con uno
scontrino diverso e venisse estratto dal sistema per un’altra vincita giornaliera, questa seconda vincita
dello stesso premio non sarà convalidata.
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Invece, nel caso in cui un vincitore instant win di un premio giornaliero giocasse nuovamente con uno
scontrino diverso e venisse estratto dal sistema per la vincita di un premio settimanale, questa seconda
vincita (con premio diverso dal precedente) sarà convalidata (a seguito della ricezione e verifica della
documentazione richiesta).
Se un vincitore instant win, contravvenendo a quanto previsto dal Regolamento, giocasse nuovamente
con lo stesso scontrino e venisse estratto dal sistema per una seconda vincita di un premio diverso da
quello già vinto, non vedrà riconosciuta la seconda vincita.
Quando la partecipazione è corretta e completa, gli utenti saranno gratuitamente avvisati circa l’esito
della loro partecipazione con SMS oppure, tramite web, a seconda della modalità con cui hanno
partecipato.
- in caso di partecipazione “non vincente”, l’utente riceverà una comunicazione di convenienza del tipo
“non hai vinto, ritenta con un nuovo scontrino”.
- in caso di partecipazione vincente l’utente riceverà una comunicazione del tipo: “complimenti hai
vinto! E la descrizione del premio vinto”
L’utente sarà subito avvisato che, per convalidare la vincita, dovrà spedire entro 7 giorni – compreso il
giorno di comunicazione della vincita - (farà fede il timbro postale), con lettera raccomandata,
all’indirizzo:
Concorso “L’unione fa la forza in casa Amuchina”
c/o New Promotional Mix
Via Molino delle Armi, 3
20123 MILANO
i seguenti documenti:
- lo scontrino in originale - attestante acquisto contestuale di almeno 2 o 3 prodotti diversi della linea
Home Care Amuchina oggetto della promozione - che deve avere data uguale o precedente al giorno
della partecipazione ed ora anteriore al momento della giocata vincente
- le 2 o 3 prove di acquisto in originale ritagliate dalle etichette o dalle confezioni acquistate (tagliando
di controllo)
- i propri dati anagrafici corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità (fronte e retro) in
corso di validità.
CONFERMA DI VINCITA
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi - tutti i dati dello scontrino
corrisponderanno a quelli comunicati in fase di partecipazione e le prove d’acquisto (tagliandi di
controllo) corrisponderanno a quelle di due o di tre diversi prodotti in promozione - il vincitore riceverà
il premio entro 180 giorni dalla verbalizzazione dei vincitori da parte del Funzionario Camerale. Non
saranno ritenuti validi scontrini e/o prove di acquisto manomessi o illeggibili.
In caso di documenti non validi, si comunicherà al partecipante tramite mail se ha partecipato via web, o
tramite sms se ha partecipato via sms che ci sono difformità tra i dati spediti e quelli comunicati e che,
pertanto, la vincita non potrà essere convalidata.
Il premio sarà estratto a sorte nell’estrazione a recupero.
EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO
Nel caso in cui ci siano premi instant win non assegnati o non confermati, al termine del concorso, entro
il 24 giugno 2016, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato contenente tutti coloro che hanno
partecipato al concorso “instant win giornaliero” acquistando contestualmente almeno 2 diversi
prodotti in promozione e non hanno vinto un premio giornaliero e 1 tabulato contenente tutti coloro
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che hanno partecipato al concorso “instant win settimanale” acquistando contestualmente almeno 3
diversi prodotti in promozione e non hanno vinto un premio settimanale.
I 2 tabulati (cartacei o elettronici) autocertificati, conterranno tutti i numeri di cellulare o i dati personali
indicati in fase di registrazione tramite web, di coloro che hanno partecipato correttamente al concorso.
Da ogni tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, si procederà ad estrarre con
metodo random, tante partecipazioni quanti sono i premi instant win (giornalieri o settimanali) non
assegnati o non confermati + altrettante riserve che subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore
o in caso non risulti in regola con le norme del concorso che prevede l’obbligo di presentare l’originale
dello scontrino attestante l’acquisto contestuale di 2 o 3 prodotti diversi in promozione e le relative
prove di acquisto (tagliando di controllo) + la fotocopia del proprio documento d’identità valido.
Si procederà ad estrarre prima i vincitori dei premi settimanali non assegnati o non confermati dal
relativo tabulato e successivamente i vincitori dei premi giornalieri non assegnati o non confermati dal
relativo tabulato.
Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso il vincitore estratto di un premio “instant
win” spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di partecipazione) oltre i
termini (7 giorni – compreso il giorno di comunicazione della vincita), non vedrà riconosciuta la vincita
del premio.
Nel caso in cui il vincitore di un premio “instant win” invii dati e/o documenti difformi da quelli
trasmessi/comunicati in fase di partecipazione, vedrà annullata la vincita del premio.
Per espressa volontà del Regolamento, un partecipante può vincere un solo premio instant win della
stessa tipologia. In caso un vincitore fosse estratto una seconda volta per lo stesso premio, la vincita non
sarà confermata e si accederà alle riserve.
Tutti i vincitori estratti verranno avvisati mediante SMS o tramite e-mail (a seconda della modalità con
cui ha partecipato) della procedura da seguire per convalidare la vincita. Infatti anche in questo caso
sarà applicata la stessa procedura prevista per i premi “instant win”, in precedenza descritta.
PRECISAZIONI:
- La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti dal gestore del
Concorso. Il partecipante pagherà solo il costo dell’SMS o della connessione ad internet secondo il
piano tariffario concordato con il proprio operatore telefonico.
- La partecipazione al Concorso, prevede l’utilizzo di telefono cellulare di un operatore italiano di
telefonia mobile e l’invio di messaggi SMS da un numero “in chiaro” - Non è possibile partecipare con
SMS inviati tramite operatori di telefonia cellulare stranieri, inviati tramite Internet o inviati tramite
telefono fisso. In ogni caso, eventuali SMS inviati tramite i succitati canali non saranno ritenuti validi.
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, la
trasmissione e la connessione ecc., che possa impedire al consumatore di inviare l’SMS o di collegarsi al
sito del concorso;
- uno scontrino dà diritto ad una sola possibilità di giocare anche se è riferito all’acquisto di multipli di 2
o di 3 prodotti oggetto della promozione. Eventuali reiterazioni da parte dello stesso o di altri
consumatori con lo stesso scontrino saranno annullate.
- La gestione del sistema informatico è affidata alla società specializzata Living Brands srl, con sede in Via
E. de Amicis, 19 – 20123 Milano, il cui responsabile ha rilasciato una perizia autocertificata attestante il
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
- Il server deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del concorso è ubicato in
Italia, presso la società KPNQwest Italia S.p.A., Via Giacomo Leopardi, 9, 20123 Milano
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- la partecipazione al concorso comporta la conoscenza e di tutte le norme che lo regolano e
l’accettazione delle stesse.
- La partecipazione al concorso implica l’automatica autorizzazione all’utilizzo dei dati
personali per le finalità strettamente connesse al concorso, ai sensi del D.Lgs 196/2003
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che, se autorizzati dal
partecipante, i dati che saranno comunicati, verranno raccolti ed utilizzati come banca dati della società.
L’autorizzazione o meno all’utilizzo dei dati è ininfluente ai fini della partecipazione al concorso.
- Titolare del trattamento è Acraf Spa. I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti
previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine,
dell'esistenza o meno di dati personali che Li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione,
il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a società terze o
consulenti di cui ACRAF si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso.
- In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
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.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità
della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi di pari valore o maggior valore in caso
di non disponibilità sul mercato di quelli indicati.
I premi saranno spediti o consegnati entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione dei vincitori da parte
del Funzionario Camerale.
A tale proposito la Società Promotrice non risponde di eventuali disguidi postali o del corriere.
I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, escluso il rifiuto, saranno
devoluti alla Onlus La Tenda di Abramo-Centro di solidarietà e servizio, Falconara Marittima (AN)
Pubblicità: sul sito www.amuchina.it/concorso, materiali punto vendita.
Regolamento: il regolamento integrale può essere consultato sul sito www.amuchina.it/concorso e
presso New Promotional Mix Srl - Via Molino delle Armi 3 - 20123 Milano.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001.
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