TERMINI E CONDIZIONI DELL’ATTIVITA’ DENOMINATA
“PREMIA & STRAPREMIA”
La Società Acqua & Sapone S.r.l., con sede legale in Via Vittor Pisani, 14 – 20124 Milano - P.IVA 03571100282 e C.F.
01337680688 indice l’attività “Premia & Strapremia” ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
Per qualsiasi informazione relativa all’attività visitare il sito www.acquaesapone.it
Le Condizioni Generali contenute nel presente documento Termini & Condizioni prevalgono in caso di eventuale
conflitto o incongruenza con qualsiasi altra comunicazione, inclusi materiali pubblicitari o promozionali.
Tipologia di attività
L’attività viene svolta in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 co.1 c-bis Esclusioni da Manifestazioni a premio in
quanto offerta di premi costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha
emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.
Durata dell’attività
La presente attività si svolgerà dal 3 ottobre fino al 31 ottobre 2020 esclusivamente presso i punti vendita ad insegna
Acqua&Sapone aderenti all’iniziativa presenti sul territorio nazionale (ad eccezione dei punti vendita Acqua&Sapone
presenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto esclusi dalla presente
iniziativa) e nei relativi siti e-commerce. L’elenco dei punti vendita aderenti è consultabile sul sito dell’iniziativa.
L’attività è suddivisa in due periodi volantino con la previsione di specifici prodotti per ognuno, nello specifico:
- Periodo 1: dal 3 al 17 ottobre 2020.
- Periodo 2: dal 18 al 31 ottobre 2020.
Destinatari
La presente attività è rivolta a tutti i consumatori finali (di seguito “Destinatari”), ovvero le persone fisiche che
acquisteranno i prodotti in assortimento per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
Categorie escluse
Sono esclusi dall’attività:
- i minorenni
- i rivenditori ed i distributori e tutti i possessori di P.IVA che partecipano effettuando acquisti, nell’ambito di attività
commerciali, professionali legate alla rivendita di prodotti o comunque diverse dal consumo privato;
Si precisa che rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti.
- Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente attività.
Prodotti (in base alla disponibilità)
Tutti i prodotti in assortimento nei punti vendita ad insegna Acqua&Sapone aderenti all’iniziativa (ad eccezione dei
punti vendita Acqua&Sapone presenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e
Veneto esclusi dalla presente iniziativa) e nei relativi siti e-commerce.
L’elenco completo dei prodotti “jolly” e le relative date di validità saranno consultabili sul sito dell’iniziativa.
Gift Card spettante
Ciascun Destinatario che effettuerà acquisti, durante il periodo al paragrafo “Durata”, nelle modalità di seguito
indicate avrà diritto ad una Gift Card Acqua&Sapone spendibile esclusivamente presso i punti vendita fisici ad insegna
Acqua&Sapone aderenti all’iniziativa.
a) A fronte dell’acquisto di almeno 30,00 euro di prodotti con unico documento d’Acquisto il consumatore avrà
diritto ad una Gift Card Acqua&Sapone dal valore facciale di 5,00 euro.
b) A fronte dell’acquisto di almeno 30,00 euro di prodotti da cui risulti anche l’acquisto di almeno n. 2 prodotti
“jolly” nel periodo di validità con unico Documento d’Acquisto il consumatore avrà diritto a una Gift Card
Acqua&Sapone dal valore facciale di 10,00 euro.

Si precisa che:
- Per poter richiedere la Gift Card dovrà essere effettuato un acquisto con il pagamento dell’importo minimo di
30€.
- Ciascun Destinatario potrà partecipare al massimo n. 1 volta all’interno di ogni periodo volantino, potrà quindi
richiedere solo n. 1 Gift Card Acqua & Sapone (alternativamente, con la modalità a) per richiedere la Gift Card da
5€ oppure b) per richiedere la Gift Card da 10 €, come sopra indicate). In caso di partecipazione non valida, non
sarà possibile partecipare ulteriormente.
- Per ogni Destinatario sarà ammesso un solo codice fiscale: dovrà essere valido e potrà essere usato massimo 1
volta per ogni periodo volantino. La Società si riserva di verificare la veridicità del codice fiscale fornito anche
tramite la richiesta di invio del documento d’identità del Destinatario e di invalidare la richiesta della Gift Card nel
caso sia stato fornito un codice fiscale non valido.
- Ogni Documento d’Acquisto potrà essere utilizzato una sola volta indipendentemente dalla combinazione e dal
valore dei prodotti acquistati (a titolo esemplificativo: a fronte di una spesa di 60,00 euro di prodotti in
assortimento e di n.4 prodotti “Jolly” nel periodo di validità con unico documento d’Acquisto il consumatore avrà
diritto a richiedere in totale n.1 Gift Card da 10,00 euro);
- Non saranno accettati Documenti d’Acquisto/fatture che contengano il reso di prodotti precedentemente
acquistati.
Per quanto attiene alle modalità di utilizzo della Gift Card Acqua&Sapone i Destinatari potranno usufruire della Gift
Card soltanto dopo aver proceduto all’attivazione della stessa nella modalità di seguito riportata:
- Il Destinatario avente diritto riceverà via e-mail all’indirizzo fornito in sede di partecipazione un pdf contenente un
codice di attivazione (PIN) che consente l’attivazione della Gift Card Acqua & Sapone.
- In seguito al ricevimento dell’e-mail il Destinatario dovrà recarsi in uno dei punti vendita Acqua&Sapone aderenti
con la stampa del pdf ricevuto tramite e-mail contenente il codice univoco oppure con il pdf con il codice univoco
salvato sullo smartphone per convertire il codice di attivazione (PIN) in una Gift Card fisica.
- Il punto vendita, soltanto dopo aver proceduto alla verifica del codice, consegnerà al cliente la Gift Card
Acqua&Sapone non attiva.
- Per Attivare la Gift Card il Destinatario dovrà collegarsi al sito acquaesapone.mygiftcard.it, inserire nella sezione
dedicata all’attivazione il Codice di Attivazione (PIN), il codice alfanumerico di 16 caratteri riportato sul retro della
Gift Card (in basso a destra) e il proprio indirizzo e-mail.
Si precisa che:
- La Gift Card Acqua&Sapone ha una durata di 12 mesi dalla data di attivazione, al termine dei quali i fondi residui
saranno azzerati.
- L’importo della Gift card non può essere accreditato su carta di credito. La Gift card non dà diritto a resto ed è
utilizzabile per più atti d’acquisto fino ad esaurimento del credito. Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse
superiore al valore del buono spesa dovrà essere aggiunta la differenza in denaro o tramite carta di credito/debito.
- Acqua&Sapone non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per le Gift Card smagnetizzate, smarrite o
rubate o per eventuali importi residui contenuti nella Gift Card.
- Nel caso di esaurimento di Gift Card del taglio da 10,00 euro è prevista l’erogazione di n.2 Gift Card da 5,00 euro
cadauna.
- L’invio del PIN di attivazione della Gift Card avverrà entro 180 giorni dalla richiesta, previa verifica di regolarità
amministrativa.
MODALITÀ DI ADESIONE ALL’ATTIVITÀ
Potranno partecipare alla presente iniziativa tutti i destinatari che, dal 3 ottobre al 31 ottobre 2020, effettueranno
acquisti nelle modalità sotto riportate:
a) A fronte dell’acquisto di almeno 30,00 euro di prodotti con unico documento d’Acquisto il consumatore avrà
diritto ad una Gift Card Acqua&Sapone dal valore facciale di 5,00 euro.
b) A fronte dell’acquisto di almeno 30,00 euro di prodotti da cui risulti anche l’acquisto di almeno n. 2 prodotti
“jolly” nel periodo di validità con unico Documento d’Acquisto il consumatore avrà diritto a una Gift Card
Acqua&Sapone dal valore facciale di 10,00 euro.

Si precisa che:
- i prodotti “jolly” varieranno nell’ambito dei due periodi volantino, e saranno indicati sul sito
www.acquaesapone.it
- i prodotti “Jolly” saranno anche identificabili da pendagli sugli scaffali con la scritta “prodotto Jolly” e da espositori
referenziali presenti nei punti vendita;
L’adesione è valida esclusivamente con Documento d’Acquisto “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti
acquistati). Con “Documento d’Acquisto” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto,
anche chiamato scontrino per chi effettua acquisti in negozi fisici o fattura/ricevuta nel caso di acquisti online. Si
precisa inoltre, che nel caso di acquisti online, non sarà possibile partecipare con la conferma d’ordine/spedizione.
Il Documento d’Acquisto dovrà riportare una data e un orario – se presente - compresi nel periodo di durata
dell’attività e antecedenti all’orario di effettuazione della partecipazione e dovrà essere utilizzato entro 7 giorni dalla
data di acquisto.
Per aderire alla presente attività i destinatari dovranno richiedere la Gift Card entro il termine massimo di 7 giorni di
calendario dall’acquisto, scegliendo una delle modalità di seguito descritte (ALTERNATIVE TRA LORO).
Ogni Documento d’Acquisto potrà essere utilizzato una sola volta e darà diritto ad una sola adesione.
NB. Si ricorda che l’originale del Documento d’Acquisto dovrà essere conservato unitamente ai codici a barre (EAN)
dei prodotti acquistati per qualsiasi controllo successivo alla partecipazione.
Modalità Web
Per richiedere la Gift Card, il Destinatario dovrà, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di acquisto,
collegarsi al sito www.acquaesapone.it e completare la procedura come descritta nei punti a seguire:
1. Registrarsi indicando i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, telefono, punto vendita) e un
indirizzo e-mail valido (dati utili per la ricezione del PIN di attivazione della Gift Card);
2. Fornire i consensi alla privacy richiesti;
3. Effettuare l’upload (caricare) la scansione/foto integra e leggibile del Documento d’Acquisto/ fattura “parlante”,
secondo le indicazioni del form;
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo Documento d’Acquisto/Scontrino/ fattura.
Non saranno accettate scansioni con immagini di Documenti d’Acquisto/ fatture differenti/multiple. La scansione o
foto dovrà riportare chiaramente tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo totale, numero
documento).
Solo previa verifica della correttezza della partecipazione, il destinatario riceverà il PIN di attivazione della Gift Card,
all’indirizzo e-mail fornito dallo stesso in sede di richiesta della Gift Card.
Modalità WhatsApp
Il Destinatario dovrà inviare, entro 7 giorni di calendario dall’acquisto, esclusivamente via WhatsApp al numero
3485239704 (dal proprio telefono cellulare) una foto contenente l’immagine del Documento d’Acquisto,
accompagnata nello stesso messaggio WhatsApp di partecipazione, come didascalia, dal testo e completare la
procedura, come indicato a seguire:
1. Inviare la foto integra e leggibile del Documento d’Acquisto “parlante” – Dimensione massima: 2 MB
La foto del Documento d’Acquisto “parlante” dovrà riportare chiaramente l’acquisto dei prodotti e tutti i dati
relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero documento). Ogni foto inviata dovrà
contenere l’immagine di un solo Documento d’Acquisto (nella sua interezza). Non saranno accettate foto con
immagini di Documenti d’Acquisto multipli. Nel caso di scontrini lunghi è possibile inviare più foto.
2. Indicare insieme alla foto, all’interno del messaggio di testo i propri dati anagrafici, avendo cura di separare ogni
dato con una virgola (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail), dati necessari per ricevere il PIN di
attivazione della Gift Card spettante.
A titolo d’esempio la sintassi corretta del messaggio WhatsApp sarà:
marco,rossi,mrcrss80h48m789f,marcorossixxx1980@gmail.com

Si precisa che:
- Il messaggio costruito in maniera diversa non sarà riconosciuto dal sistema.
- La partecipazione è consentita attraverso l’invio di un unico messaggio Whatsapp che deve necessariamente
contenere la foto del Documento d’Acquisto accompagnata da una didascalia contenente la stringa con i dati
richiesti per la partecipazione come nell’esempio sopraindicato. Nel caso di giocata effettuata con messaggi
multipli la partecipazione sarà ritenuta non valida e l’utente riceverà un messaggio contenente un link che gli darà
la possibilità di partecipare tramite la modalità Web.
- Il “Destinatario” con la propria partecipazione tramite WhatsApp acconsente implicitamente affinché i propri dati
vengano trattati ai soli fini della presente iniziativa.
- Ciascun Destinatario potrà partecipare esclusivamente con la propria numerazione WhatsApp, pertanto ciascun
numero potrà essere utilizzato esclusivamente per una sola anagrafica.
- Non è possibile partecipare con messaggi WhatsApp inviati tramite operatori telefonici che non operano sul
territorio nazionale. In ogni caso, eventuali partecipazioni effettuate tramite i succitati canali non saranno ritenute
valide.
Note Finali
- La richiesta della Gift Card è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui lo stesso non eserciti tale
diritto nei termini previsti dal presente Termini e Condizioni la Società Acqua&Sapone S.r.l. non potrà essere
ritenuta responsabile della mancata erogazione della stessa.
- Con l’adesione alla presente attività il partecipante accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole
contenute nei Termini e Condizioni della presente attività senza limitazione alcuna.
- L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o attività che promuovano l’acquisto degli stessi
prodotti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo Documento d’Acquisto/scontrino/ fattura per più
iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano gli stessi prodotti acquistati, indipendentemente dal
soggetto promotore dell’iniziativa.
- La Società Acqua&Sapone S.r.l. si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie
della seguente documentazione: Documento d’Acquisto/Scontrino/ fattura integro/a ed originale (oppure copia
della fattura/ricevuta), codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati ritagliati dalla confezione (oppure fotocopiati
se non sarà possibile ritagliarli), stampa dell’e-mail completa di conferma d’ordine ricevuta nel caso di acquisto
online, copia del documento d’identità; che dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro
postale) dalla comunicazione di richiesta al seguente indirizzo: “PREMIA & STRAPREMIA” c/o ICTLABS Strada dei
Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5
giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per
qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società
non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere. La Società non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di
partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la
consegna. Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti.
- La Società Acqua&Sapone S.r.l. si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti anche attraverso un
controllo dei punti vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata
valida.
- Nel caso di acquisti online la fattura/ricevuta e la relativa conferma d’ordine/conferma di spedizione (nel caso in
cui quest’ultima fosse richiesta per eventuali controlli) dovranno riportare, come intestatario, la medesima
anagrafica del soggetto che effettua la partecipazione.
- Nel caso di acquisti online la fattura/ricevuta e la relativa conferma d’ordine/conferma di spedizione (nel caso in
cui quest’ultima fosse richiesta per eventuali controlli) dovranno riportare, come date di emissione, date
comprese nella durata dell’iniziativa. A titolo di esempio non saranno accettate fatture d’acquisto le cui conferme
d’ordine o di spedizione riportino date antecedenti all’inizio dell’attività.
- Non saranno accettati Documenti d’Acquisto/ fatture che riportino dati di acquisto differenti da quelli della
partecipazione effettuata. Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto/fatture non originali, contraffatti,
recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare

l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata
valida. È importante che sul Documento d’Acquisto/ fattura i prodotti acquistati siano chiaramente descritti: non
potranno essere accettati Documenti generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del
prodotto acquistato. L’eventuale smarrimento del Documento d’Acquisto/ fattura e/o l’invio degli stessi in tempi
e modi differenti da quanto previsto nel presente termini e condizioni, implicherà la decadenza dal diritto a
ricevere il PIN di attivazione della Gift Card.
- La Società Acqua&Sapone S.r.l., solo dopo aver accertato il rispetto dei termini e modalità di partecipazione
provvederà ad inviare il PIN di attivazione della Gift Card spettante. Il partecipante perderà il diritto
all’ottenimento del PIN di attivazione della Gift Card qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Società Acqua & Sapone S.r.l. non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito del PIN di attivazione della Gift Card dovuto all'indicazione di dati errati
da parte dei partecipanti.
- La Società Acqua&Sapone S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware,
la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione.
- La Società Acqua&Sapone S.r.l. non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In
base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider”
alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente
con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si
raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
- La presente attività è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e no. Tali partecipazioni
non saranno considerate valide.
- Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi email. La violazione comporterà l’annullamento della richiesta di rimborso relativa alla presente iniziativa. La
Società Acqua&Sapone S.r.l. si riserva di impedire l’adesione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di
software o sistemi automatizzati etc.).
- Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si
riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti senza procedere alla validazione delle
partecipazioni relative ed al conseguente invio del PIN di attivazione della Gift Card.
Pubblicizzazione
Il Termini e Condizioni saranno messi a disposizione dei partecipanti sul sito www.acquaesapone.it e nei punti
vendita aderenti all’iniziativa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Termini e Condizioni.
Trattamento Dei Dati
I dati rilasciati dai partecipanti saranno utilizzati solo per finalità strettamente legate alla ricezione del PIN di
attivazione della Gift Card e saranno tutelati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Titolare
del trattamento è Acqua&Sapone S.r.l. con sede legale in Via Vittor Pisani, 14 – 20124 Milano. Per finalità
strettamente connesse all’attività i dati saranno trattati dalla Società ICTlabs S.p.A. con sede legale in Milano,
Viale Monza 347. L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta scritta inviata all’indirizzo
sopra indicato. In qualsiasi momento e gratuitamente il partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 per
consultare, rettificare o cancellare i suoi dati scrivendo al Titolare del trattamento. Gli interessati hanno altresì i
diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). I dati rilasciati saranno
conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i
dati personali sono stati rilasciati, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque
cancellati senza ingiustificato ritardo. La partecipazione all’iniziativa implica l'accettazione completa ed
incondizionata del presente Termini e Condizioni. Per quanto non espressamente indicato nel presente
Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.

