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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI ORGANIZZATA DALLA PROCTER &
GAMBLE S.R.L. CON SEDE IN ROMA IN VIALE GIORGIO RIBOTTA 11
Denominazione dell’operazione a premi:
‘‘Con Le Stelle Del Pulito Puoi ricevere Una Notte In Hotel/ Agriturismo O Un'esperienza
Benessere O Lo Sport’’
Durata:
Dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018
Area di svolgimento:
Territorio nazionale
Prodotti in promozione:
Mastro Lindo, Fairy, Ambipur, Swiffer, Viakal e Febreze
Destinatari:
Consumatori finali maggiorenni all’inizio della manifestazione a premi e residenti e/ o domiciliati in
Italia.
Meccanica:
Tutti i consumatori che dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 018 acquisteranno, in un unico atto (cioè,
in un unico scontrino o fattura di acquisto), 3 prodotti a scelta delle linee Mastro Lindo, Fairy,
Ambipur, Swiffer, Viakal e Febreze potranno partecipare all’operazione a premi qui disciplinata.
Il consumatore che avrà acquistato detti prodotti dovrà, entro 15 giorni dalla data riportata sullo
scontrino parlante o fattura di acquisto (faranno fede la data di registrazione e la data dello
scontrino):
1. Accedere al sito promozionale www.lestelledelpulito.it nella sezione dedicata all’iniziativa
2. Compilare il form di adesione con le seguenti informazioni:
o
nome
o
cognome
o
sesso (opzionale)
o
data di nascita (giorno, mese e anno)
o
provincia di residenza (opzionale)
o
indirizzo email
o
numero di cellulare (opzionale)
o
relativi consensi privacy
o
data di emissione (giorno e mese) ---- in formato ggmm ---- dello scontrino o fattura
riportata sullo stesso
o
ora e minuti di emissione dello scontrino riportata sullo stesso ---- in formato
hhmmgggg ---- e, in caso di fattura indicare 00:00
3. eseguire il caricamento della foto o della scansione dello scontrino o della fattura di
acquisto
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4. scegliere il premio fra quelli messi in palio.
Se la partecipazione risulterà valida, il consumatore riceverà all’indirizzo email indicato in fase di
registrazione il voucher corrispondente al premio richiesto e le istruzioni per utilizzarlo. Il
consumatore potrà scegliere tra: n. 1 premio consistente in n. 1 ‘‘2X1 HOTEL/ AGRITURISMO’’
oppure n. 1 premio consistente in n. 1 ‘‘ESPERIENZA WELLNESS oppure n. 1 premio consistente
in ‘‘SPORT’’. Per dettagli dei premi, vedere il capitolo ‘‘Premi in palio’’.
Il sito suddetto, per il caricamento degli scontrini o delle fatture, sarà attivo dal 01 gennaio al 15
luglio 2018.
Per redimere il premio 2x1 Hotel/ Agriturismo, il premio Wellness e il premio Sport, il consumatore
dovrà verificare le strutture disponibili sul sito www.lestelledelpulito.it, scegliere quella che
preferisce, stampare il voucher ricevuto via mail, e presentarlo alla struttura al momento
dell’utilizzo.
Premi in palio:
Il partecipante potrà scegliere fra i seguenti premi:
• 2x1 HOTEL/ AGRITURISMO: il voucher consente al consumatore di usufruire di una notte
gratuita in Hotel o in Agriturismo a fronte di una seconda notte a pagamento per 2 persone
in camera standard con prima colazione inclusa.
• ESPERIENZA WELLNESS: il voucher consente al consumatore di usufruire di
un’esperienza a scelta tra un trattamento benessere o un taglio di capelli
• SPORT: il voucher consente al consumatore di usufruire di una settimana di sport (da 1 a 3
lezioni), una settimana di frequenza in palestra o una sessione con Personal Trainer.
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione:
• N. 1.000 voucher ‘‘2x1 Hotel/ Agriturismi del valore commerciale unitario di 30,00€ (IVA
inclusa e non scorporabile) e del valore commerciale complessivo di 30.000€ (IVA inclusa
e non scorporabile)
• N. 500 voucher ‘‘Esperienza Wellness’’ del valore commerciale unitario di 20,00€ (IVA
inclusa e non scorporabile) e del valore commerciale complessivo di 10.000€ (IVA inclusa
e non scorporabile)
• N. 500 voucher ‘‘Sport’’ del valore commerciale unitario di 20,00€ (IVA inclusa e non
scorporabile) e del valore commerciale complessivo di 10.000,00€ (IVA inclusa e non
scorporabile)
Per un valore commerciale complessivo di € 50.000,00 (IVA inclusa e non scorporabile)
Montepremi stimato totale:
€ 50.000,00 (IVA inclusa e non scorporabile)
Garanzia:
€ 10.000,00 (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.
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Adempimenti e garanzie:
• I partecipanti sono responsabili dei dati anagrafici e personali comunicati e la Società
promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi o
fraudolentemente comunicati da terzi estranei. In particolare, qualora i dati conferiti
dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, il partecipante
non avrà diritto al premio.
• Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/ o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/ o palesemente non
veritieri sarà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla manifestazione a premi.
• 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, a controlli anche richiedendo, eventualmente, copia del
documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici conferiti.
• La Società promotrice, anche per il tramite dell’agenzia, si riserva di effettuare controlli più
puntuali su tutta la documentazione di cui, a livello di regolamento, sia richiesta l’esibizione
per partecipare alla manifestazione. Il partecipante dovrà, su richiesta via e-mail / telefono /
posta tradizionale, inviare, entro un massimo di n. 5 (cinque) giorni (farà fede il timbro
postale), alla casella postale indicata nella richiesta di informazioni, tutta la
documentazione che la Società promotrice ---- o agenzia incaricata ---- ha ritenuto utile
sottoporre a controllo.
• A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno
automaticamente esclusi dalla manifestazione ed in caso di vincita non sarà loro assegnato
alcun premio. La Società promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante
qualora siano violate le norme del regolamento.
• La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta
per confermare la partecipazione/ vincita che non sia pervenuta per eventuali disguidi
postali/ tecnici o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro
postale e/ o con timbro postale illeggibile.
• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/ o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza)
o dati personali errati e/ o non veritieri da parte dei vincitori e/ o a disguidi postali/ tecnici.
• 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 vincitori dei voucher Wellness e Sport dovranno utilizzarli entro 3 mesi, mentre i
vincitori dei voucher 2x1 Hotel/ agriturismo dovranno utilizzarli entro 6 mesi. Tali
scadenze di utilizzo sono comunque riportate sullo stesso voucher pre mio.
• I premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro.
• 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
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•
•
•

aderire all’operazione in modalità telematica. Non sarà neppure responsabile del mancato
recapito dei voucher 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.
Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto previsto
all’articolo 1 del DPR 430/ 2001, saranno conservati su server collocato nel territorio
italiano.
Il server di registrazione dati è ubicato su territorio italiano presso la server farm Serverplan
srl con sede in Cassino (FR), Via Giacomo Leopardi 22, CAP 30043.

Termini e condizioni per l’utilizzo dei voucher / card:
2per1 Hotel e Agriturismi
1. Il voucher ‘‘2per1 Hotel e Agriturismi’’ dà diritto al titolare a 2 notti di pernottamento per due
persone al prezzo di una, in camera doppia, con prima colazione inclusa, presso uno degli hotel
e agriturismi aderenti all’iniziativa, secondo il listino prezzi degli stessi vigente nelle date di
soggiorno.
2. Per utilizzare il voucher è necessario che almeno una delle due notti prenotate sia in settimana
(lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o venerdì).
3. Per usufruire dell’offerta occorre consultare la lista degli hotel e agriturismi aderenti all’iniziativa
sul sito www.lestelledelpulito.it, individuare la struttura preferita e contattarla telefonicamente
spiegando di essere in possesso di un voucher TLC 2per1 Hotel e Agriturismi. La prenotazione
è obbligatoria, il voucher deve essere stampato e consegnato all’arrivo alla struttura.
4. La prenotazione presso gli hotel e agriturismi aderenti è soggetta a disponibilità promozionale
delle camere presso le strutture stesse nelle date prescelte e sono esclusi ponti, festività ed alta
stagione. TLC Italia S.r.l. e Il Promotore, non possono garantire la disponibilità nelle date e/ o
destinazioni prescelte dal titolare dell’omaggio.
5. I termini di cancellation policy variano da struttura a struttura, si consiglia di richiederli al
momento della prenotazione.
6. Gli hotel e agriturismi aderenti sono di categoria minima 4 stelle. Le eventuali spese aggiuntive
(pasti, telefonate, minibar, ed altri servizi aggiuntivi) non rientranti nella presente offerta,
saranno pertanto a carico dell’avente diritto all’omaggio e degli accompagnatori e dovranno
essere saldate al momento della partenza.
7. La struttura partner potrà richiedere una caparra o carta di credito a garanzia in fase di
prenotazione.
8. Al momento del check-in verrà richiesto un documento d’identità per poter utilizzare l’offerta e
usufruire del soggiorno. Gli orari di check-in e check-out variano a seconda di ogni singola
struttura e verranno comunicati al momento della conferma della prenotazione.
9. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
10. Il voucher è cedibile a terzi e può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona.
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11. TLC Italia Srl, il Promotore e gli hotel e agriturismi aderenti non sono tenuti a sostituire
voucher persi, né ad accettare voucher scaduti, duplicati o non riportanti il codice identificativo
e la data di validità.
12. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della
promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
13. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per
l’uso improprio dei voucher e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le
strutture aderenti all’iniziativa; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali
problematiche riguardanti la qualità/ disponibilità degli hotel e agriturismi che aderisc ono
all’iniziativa.
14. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare
o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
15. Il voucher è valido e utilizzabile una sola volta, fino alla data di scadenza su di esso riportata. Il
mancato rispetto della data di scadenza del voucher comporta la perdita della possibilità di
usufruire dell’offerta.
Voucher ‘‘Esperienza Benessere’’
1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. Il voucher ‘‘Esperienza 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.
3. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale sul territorio.
4. É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio
gratuitamente.
5. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti o dai pe rsonal trainer.
6. 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. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in
cui il titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso
centri aderenti diversi tra loro.
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
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13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità o la disponibilità degli stessi.
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.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.
Specifiche dei premi:
L’offerta Un trattamento estetico dà diritto ad un 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.
L’offerta Un taglio di capelli dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità
promozionale, presso uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Si precisa che shampoo,
piega ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nella presente offerta.
L’offerta Una settimana di frequenza in palestra dà diritto per una settimana all’ingresso
gratuito in una delle palestre che aderiscono all’iniziativa (massimo 3 ingressi). 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.
L’offerta Sessione di fitness con un personal trainer dà diritto ad una sessione gratuita di
circa 60 minuti con un personal trainer per una sola persona. 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.

Voucher ‘‘Sport’’
1. Il premio ‘‘Settimana di Sport’’ dà diritto a frequentare per una settimana le lezioni di uno
sport a scelta tra quelli elencati al punto 2, presso una delle strutture che aderiscono
all’iniziativa ed elencate sul sito promozionale. Il numero di lezioni è a discrezione di ogni
singola struttura, e può variare da 1 ad un massimo di 3 nell’arco della stessa settimana
solare, per la medesima disciplina sportiva.
1. Le discipline sportive disponibili sono, a titolo esemplificativo: arti marziali, nuoto, tennis,
karate, tiro con l'arco, scherma, calcio, pallavolo. La scelta della disciplina sportiva è
condizionata dalla disponibilità promozionale nella zona del consumatore. La lista delle
strutture sono consultabili sul sito promozionale.
2. Il premio è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi
convenzionati dovranno essere pagati a prezzo intero.
3. Potrà essere richiesto, a discrezione del centro sportivo, un certificato medico attestante il
buono stato di salute dell’avente diritto al premio oppure un’autocertificazione che dichiari
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

che l’avente diritto al premio ha già effettuato una visita medica presso un’altra palestra o
società sportiva e risulta godere di buona salute.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità
dell’offerta (ad esempio durante le festività).
Il premio non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere ceduto a terzi né
associato ad altre offerte promozionali.
TLC Italia S.r.l. e la Società Promotrice non sono tenute a sostituire né ad accettare
voucher danneggiati, incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione.
TLC Italia S.r.l. e la Società Promotrice non potranno essere considerate responsabili per lo
smarrimento dei voucher da parte del possessore.
TLC Italia S.r.l. e la Società Promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra
natura, per danni o incidenti personali subiti presso i centri; non possono altresì essere
ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/ disponibilità dei centri
che aderiscono all’iniziativa.
TLC Italia S.r.l. e la Società Promotrice non si ritengono responsabili di nessuna erronea
rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie relative all’offerta non provenienti
direttamente da TLC Italia S.r.l. o dalla Società Promotrice stessa.
In caso di forza maggiore, TLC Italia S.r.l. e la Società Promotrice si riservano il diritto di
ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato preavviso
entro la tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di usufruire del buono senza
alcuna ulteriore comunicazione.
Offerta gestita da TLC Italia S.r.l.. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
Il voucher è valido fino alla data indicata sullo stesso.

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.
Informativa privacy ai sensi del d.lgs. 196/ 03:
Il Titolare del trattamento TLC Italia Srl con sede in via Bonnet 6/A, 20154 Milano, utilizza i dati che la
riguardano per la prestazione del servizio richiesto. La compilazione del form è facoltativa, ma in sua
mancanza il rapporto con TLC Italia non potrà instaurarsi e non sarà possibile erogare il premio. I Suoi dati
saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e non saranno né comunicati a terzi
né diffusi. Per conoscere i Suoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, può
contattare il Servizio privacy all'indirizzo privacy.it@tlcmarketing.com. L'informativa completa è presente
all'indirizzo www.tlcmarketing.com.
Pubblicità della manifestazione e del regola mento:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata online, volantini e materiali promozionali presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa e il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente
regolamento. Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.lestelledelpulito.it.
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The Procter & Gamble
Company
Viale Giorgio Ribotta, 11
00144 Roma
Cas. Post. 10075 – 00100
Roma
Tel. 06.50971 – Fax
06.5011881
www.pg.com

Aderendo alla manifestazione, si accettano incondizionatamente le condizioni di partecipazione
stabilite dal presente regolamento.
PROCTER & GAMBLE S.r.l.
_____________________
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