REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“REGISTRATI E VINCI CL 432/2021”
(CL 432/2021)

SOGGETTO
PROMOTORE:

SOGGETTO
DELEGATO:

RCS Mediagroup S.p.A. – Divisione Sfera con sede in via Rizzoli 8 – 20132 Milano (di
seguito “società promotrice”)

Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice
Fiscale 06601410159 (di seguito “delegato”) http://www.clipper-srl.it.

AREA:

Intero territorio nazionale italiano.

DURATA:

La partecipazione sarà ammessa dal giorno 1º gennaio 2022 al giorno 30 novembre
2022 (alle ore 23,59’,59’’ ultimo termine per poter partecipare).
In particolare la partecipazione all’estrazione dei premi Huggies sarà consentita :
1^ Fase dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022
2^ Fase dal 1° marzo al 30 aprile 2022
3^ Fase dal 1° maggio al 30 giugno 2022
4^ Fase dal 1° luglio al 31 agosto 2022
5^ Fase dal 1° settembre al 30 novembre 2022
La partecipazione all’estrazione dei premi Suavinex sarà consentita dal 1° aprile al
30 aprile 2022
La partecipazione all’estrazione dei premi Plasmon sarà consentita:
1^ Fase dal 2 maggio al 30 giugno 2022
2^ Fase dal 1° luglio al 31 agosto 2022
La partecipazione all’estrazione dei premi That’s Love sarà consentita dal 2 maggio
al 31 maggio 2022
La partecipazione all’estrazione dei premi Joie sarà consentita:
1^ Fase dal 1° giugno al 30 giugno 2022
2^ Fase dal 1° luglio al 31 luglio 2022
Estrazioni
entro il 21/03/2022 (1^ Fase premio Huggies)
entro il 20/05/2022 (2^ Fase premio Huggies più premi Suavinex )
entro il 20/06/2022 premi That’s Love
entro il 20/07/2022 (3^ Fase premio Huggies; 1^ Fase premio Plasmon; 1^ Fase
premi Joie)
entro il 20/09/2022 (4^ Fase premio Huggies; 2^ Fase premio Plasmon; 2^ Fase
premi Joie)
entro il 19/12/2022 (5^ Fase premio Huggies)

DESTINATARI:

Tutti gli utenti maggiorenni e residenti sul territorio italiano.
Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società promotrice.

PUBBLICITA’:

Il concorso sarà pubblicizzato nell’area dedicata accessibile da quimamme.it. La
società promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in

materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. Il regolamento
completo sarà disponibile nell’area dedicata accessibile da quimamme.it e su
https://www.clipper-srl.it/regolamenti/.
SCOPO DEL
CONCORSO:

Il concorso si prefigge lo scopo sia di incentivare le registrazioni a quimamme.it
attraverso l’area dedicata accessibile dal sito stesso, oppure attraverso la
compilazione della cartolina cartacea, sia di incentivare gli accessi ai siti stessi da
parte degli utenti già registrati.
La partecipazione al concorso risulterà del tutto gratuita e non sarà richiesto alcun
atto di acquisto di prodotti o sottoscrizione di servizi a pagamento.

MODALITÀ:

Al fine di raggiungere gli obiettivi specificati, incrementando conseguentemente la
base degli utenti registrati al sito sopra indicato ed incentivando l’accesso allo
stesso, la società promotrice organizza il presente concorso a premi, con
svolgimento secondo le modalità oltre indicate.
Premio Huggies
Nel corso del periodo di partecipazione di ciascuna Fase (1^ Fase dal 1° gennaio al
28 febbraio 2022; 2^ Fase dal 1° marzo al 30 aprile 2022; 3^ Fase dal 1° maggio al
30 giugno 2022; 4^ Fase dal 1° luglio al 31 agosto 2022; 5^ Fase dal 1° settembre al
30 novembre 2022) per prendere parte all’estrazione del premio sopra indicato, i
partecipanti dovranno, alternativamente:
a) registrarsi nell’area dedicata accessibile da quimamme.it
b) oppure inserire nelle apposite urne posizionate nei punti di raccolta degli
ospedali o presso le strutture presso le quali le cartoline vengono
distribuite, la cartolina di partecipazione debitamente compilata in
stampatello con tutti i dati richiesti ed indicati come obbligatori (si
raccomanda ai partecipanti di indicare tutti i dati richiesti e di scrivere in
maniera chiara e leggibile per permettere un facile contatto a seguito
dell’estrazione). Un apposito incaricato provvederà a ritirare le cartoline e
ad inviarle presso il Promotore in tempo utile per prendere parte
all’estrazione di ciascuna fase. Si precisa che le cartoline non pervenute in
tempo utile per partecipare all’estrazione entro la data prevista,
parteciperanno alla prima estrazione utile.
c) inviare le cartoline in maniera autonoma, in busta chiusa e regolarmente
affrancata direttamente all’indirizzo postale aziendale, di seguito indicato:
Concorso “REGISTRATI E VINCI CL 432/2022”
c/o RCS Mediagroup S.p.A. – Divisione Sfera - via Rizzoli, 8 20132 Milano.

Le cartoline dovranno essere spedite entro il termine di ciascuna Fase (farà
fede il timbro postale).
Si precisa che le cartoline non pervenute in tempo utile per partecipare
all’estrazione entro la data prevista, parteciperanno alla prima estrazione
utile.
Si precisa, inoltre, che:
- sarà ammessa un’unica registrazione sul sito, anche attraverso la
compilazione della cartolina: la società promotrice si riserva di verificare
ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive;
- per la partecipazione con la cartolina, si garantisce che le urne saranno
costruite in modo da assicurare l’impossibilità di essere manomessa.
L’incaricato provvederà a raccogliere le cartoline contenute nelle urne e a
recapitarle presso la sede della società promotrice al termine di ciascuna

-

-

-

-

-

fase di partecipazione ed in tempo utile per prendere parte alle previste
estrazioni
la partecipazione all’estrazione sarà attribuita al nuovo utente registrato
nel corso del periodo di partecipazione solo al momento della conferma
della registrazione andata a buon fine;
ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome e cognome e
viceversa, ad ogni nome e cognome potrà essere associato un unico
indirizzo email;
l’indirizzo e-mail dell’utente registrato dovrà risultare veritiero e attivo al
momento della comunicazione della eventuale vincita;
la società promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa le
registrazioni, eventualmente annullando la partecipazione del singolo
utente in conseguenza di registrazioni non regolari (a titolo
esemplificativo, saranno annullate tutte le registrazioni effettuate da
utenti che utilizzino nomi di fantasia, e-mail fasulle, non attive, ecc.). La
società promotrice si riserva di verificare i dati indicati nella scheda di
registrazione dai vincitori richiedendo, prima di convalidare la vincita,
copia di un documento di identità dal quale risultino i dati stessi;
le registrazioni al sito potranno avvenire in qualunque momento
all’interno del periodo di partecipazione: il software di gestione
provvederà a memorizzare ciascuna partecipazione valida ed ad inserire
automaticamente il nominativo nel data base, utile per effettuare le
previste estrazioni dei premi
i dati di coloro che avranno compilato in maniera completa e leggibile la
cartolina saranno riportati all’interno del Database

Premio Suavinex
Inoltre 1° aprile al 30 aprile 2022 i partecipanti che prenderanno parte al concorso
registrandosi nell’area dedicata accessibile dal sito quimamme.it, secondo quanto
sopra indicato ed entro il 30 aprile 2022 ore 23,59’,59’’, prenderanno anche parte
all’estrazione di n. 2 premi Suavinex, oltre descritti.
Si precisa che:
- sarà ammessa un’unica registrazione: la società promotrice si riserva di verificare
ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive;
- la partecipazione all’estrazione sarà attribuita al nuovo utente registrato nel corso
del periodo di partecipazione solo al momento della conferma della registrazione
andata a buon fine;
- ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome e cognome e
viceversa, ad ogni nome e cognome potrà essere associato un unico indirizzo email;
- l’indirizzo e-mail dell’utente registrato dovrà risultare veritiero e attivo al
momento della comunicazione della eventuale vincita;
- la società promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa le
registrazioni effettuate, eventualmente annullando la partecipazione del singolo
utente in conseguenza di registrazioni non regolari (a titolo esemplificativo,
saranno annullate tutte le registrazioni effettuate da utenti che utilizzino nomi di
fantasia, e-mail fasulle, non attive, ecc.). La società promotrice si riserva di
verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori richiedendo, prima
di convalidare la vincita, copia di un documento di identità dal quale risultino i dati
stessi;
- le registrazioni al sito potranno avvenire in qualunque momento all’interno del
periodo di partecipazione: il software di gestione provvederà a memorizzare
ciascuna partecipazione valida ed ad inserire automaticamente il nominativo nel
Database.

Premio Plasmon
Nel corso del periodo di partecipazione (1^ Fase dal 02/05/2022 al 30/06/2022; 2^
Fase dal 01/07/2022 al 31/08/2022) tutti gli utenti che si registreranno nell’area
dedicata accessibile da quimamme.it avranno la possibilità di partecipare
all’estrazione a loro dedicata dei premi in palio confermando la partecipazione
apponendo i flag richiesti nell’apposita area dedicata alla meccanica prevista.
Si precisa che:
- sarà ammessa un’unica registrazione: la società promotrice si riserva di verificare
ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive;
- la partecipazione all’estrazione sarà attribuita al nuovo utente registrato nel corso
del periodo di partecipazione solo al momento della conferma della registrazione
andata a buon fine;
- ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome e cognome e
viceversa, ad ogni nome e cognome potrà essere associato un unico indirizzo email;
- l’indirizzo e-mail dell’utente registrato dovrà risultare veritiero e attivo al
momento della comunicazione della eventuale vincita;
- la società promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa le
registrazioni effettuate, eventualmente annullando la partecipazione del singolo
utente in conseguenza di registrazioni non regolari (a titolo esemplificativo,
saranno annullate tutte le registrazioni effettuate da utenti che utilizzino nomi di
fantasia, e-mail fasulle, non attive, ecc.). La società promotrice si riserva di
verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori richiedendo, prima
di convalidare la vincita, copia di un documento di identità dal quale risultino i dati
stessi;
- le registrazioni al sito potranno avvenire in qualunque momento all’interno del
periodo di partecipazione: il software di gestione provvederà a memorizzare
ciascuna partecipazione valida ed ad inserire automaticamente il nominativo nel
data base, utile per effettuare la prevista estrazione dei premi.
Premio That’s Love
Inoltre dal 2 maggio al 31 maggio 2022 i partecipanti che prenderanno parte al
concorso registrandosi nell’area dedicata accessibile dal sito quimamme.it, secondo
quanto sopra indicato ed entro il 31 maggio 2022 ore 23,59’,59’’, prenderanno
anche parte all’estrazione di n. 5 premi That’s Love, oltre descritti.
Si precisa che:
- sarà ammessa un’unica registrazione: la società promotrice si riserva di verificare
ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive;
- la partecipazione all’estrazione sarà attribuita al nuovo utente registrato nel corso
del periodo di partecipazione solo al momento della conferma della registrazione
andata a buon fine;
- ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome e cognome e
viceversa, ad ogni nome e cognome potrà essere associato un unico indirizzo email;
- l’indirizzo e-mail dell’utente registrato dovrà risultare veritiero e attivo al
momento della comunicazione della eventuale vincita;
- la società promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa le
registrazioni effettuate, eventualmente annullando la partecipazione del singolo
utente in conseguenza di registrazioni non regolari (a titolo esemplificativo,
saranno annullate tutte le registrazioni effettuate da utenti che utilizzino nomi di
fantasia, e-mail fasulle, non attive, ecc.). La società promotrice si riserva di
verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori richiedendo, prima
di convalidare la vincita, copia di un documento di identità dal quale risultino i dati
stessi;
- le registrazioni al sito potranno avvenire in qualunque momento all’interno del
periodo di partecipazione: il software di gestione provvederà a memorizzare
ciascuna partecipazione valida ed ad inserire automaticamente il nominativo nel
Database

Premio Joie
Inoltre, dal 01/06/2022 al 30/06/2022 (1^ Fase) e dal 01/07/2022 al 31/07/2022
(2^ Fase) i partecipanti che prenderanno parte al concorso registrandosi nell’area
dedicata accessibile dal sito quimamme.it, secondo quanto sopra indicato ed entro
il 30 giugno 2022 ore 23,59’,59’’per la 1^ Fase e il 31 luglio 2022 ore 23,59’,59’’ per
la 2^ Fase prenderanno anche parte all’estrazione di n. 2 premi Joie dedicati a
ciascuna Fase, oltre descritti.
Si precisa che:
- sarà ammessa un’unica registrazione: la società promotrice si riserva di verificare
ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive;
- la partecipazione all’estrazione sarà attribuita al nuovo utente registrato nel corso
del periodo di partecipazione solo al momento della conferma della registrazione
andata a buon fine;
- ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome e cognome e
viceversa, ad ogni nome e cognome potrà essere associato un unico indirizzo email;
- l’indirizzo e-mail dell’utente registrato dovrà risultare veritiero e attivo al
momento della comunicazione della eventuale vincita;
- la società promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa le
registrazioni effettuate, eventualmente annullando la partecipazione del singolo
utente in conseguenza di registrazioni non regolari (a titolo esemplificativo,
saranno annullate tutte le registrazioni effettuate da utenti che utilizzino nomi di
fantasia, e-mail fasulle, non attive, ecc.). La società promotrice si riserva di
verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori richiedendo, prima
di convalidare la vincita, copia di un documento di identità dal quale risultino i dati
stessi;
- le registrazioni al sito potranno avvenire in qualunque momento all’interno del
periodo di partecipazione: il software di gestione provvederà a memorizzare
ciascuna partecipazione valida ed ad inserire automaticamente il nominativo nel
Database
ESTRAZIONI:
Entro le seguenti date:
Estrazioni
entro il 21/03/2022 (1^ Fase premio Huggies)
entro il 20/05/2022 (2^ Fase premio Huggies più premi Suavinex )
entro il 20/06/2022 premi That’s Love
entro il 20/07/2022 (3^ Fase premio Huggies; 1^ Fase premio Plasmon; 1^ Fase
premi Joie)
entro il 20/09/2022 (4^ Fase premio Huggies; 2^ Fase premio Plasmon; 2^ Fase
premi Joie)
entro il 19/12/2022 (5^ Fase premio Huggies)
alla presenza di un notaio o del Funzionario Camerale incaricato di seguire lo
svolgimento del concorso, si procederà ad estrarre:
- per il premio Huggies (Fasi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^) n. 1 vincitore e n. 2 riserve;
- per il premio Suavinex (dal 1° al 30 aprile 2022): n. 2 vincitori e n. 3
riserve
- per il premio Plasmon (Fasi 1^, 2^) n. 3 vincitori e n. 3 riserve
- per il premio That’s Love n. 5 vincitori e n. 5 riserve
- per il premio Joie (Fasi 1^, 2^) n. 2 vincitori e n. 2 riserve
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità dei primi estratti.
Per ciascuna estrazione del premio Huggies (Fasi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ ) sarà fornito
un file in formato elettronico e/o cartaceo contenente le partecipazioni in regola e
costituite dai dati dei partecipanti che si sono registrati tramite il sito o la
compilazione della cartolina, come descritto nel paragrafo modalità.

Per l’estrazione del premio Suavinex (dal 1 al 30 aprile 2022) sarà fornito un file in
formato elettronico e/o cartaceo contenente le partecipazioni in regola e costituite
dai dati dei partecipanti che si sono registrati tramite il sito, come descritto nel
paragrafo modalità.
Per ciascuna estrazione del premio Plasmon (Fasi 1^, 2^) sarà fornito un file in
formato elettronico e/o cartaceo contenente le partecipazioni in regola e costituite
dai dati dei partecipanti che si sono registrati tramite il sito, come descritto nel
paragrafo modalità.
Per l’estrazione del premio That’s Love (dal 2 al 31 maggio 2022) sarà fornito un file
in formato elettronico e/o cartaceo contenente le partecipazioni in regola e
costituite dai dati dei partecipanti che si sono registrati tramite il sito, come
descritto nel paragrafo modalità.
Per ciascuna estrazione del premio Joie (Fasi 1^, 2^) sarà fornito un file in formato
elettronico e/o cartaceo contenente le partecipazioni in regola e costituite dai dati
dei partecipanti che si sono registrati tramite il sito come descritto nel paragrafo
modalità.
PREMI:

Huggies
Per ciascuna delle n. 5 fasi
Il vincitore si aggiudica n. 1 fornitura annuale di pannolini Huggies (e comunque
fino ad un massimo di n. 2.128 pannolini). Valore indicativo di € 473,76 iva inclusa
Suavinex
Partecipazione dal 1 al 30 aprile 2022
Ogni vincitore si aggiudica: n. 1 Welcome Box Suavinex contenente: n. 1 lozione
idratante per il corpo, n. 1 crema per pannolini, n. 1 Baby Cologne, n. 1 confezione
di salviettine dermoidratanti e n. 1 un kit manicure da 6 pezzi. Valore indicativo di
ciascun premio € 54,00 iva inclusa
Plasmon
1^ Fase dal 2 maggio al 30 giugno (totale n. 3 premi)
2^ Fase dal 1 luglio al 31 agosto (totale n.3 premi)
Per ciascuna delle n. 2 fasi ogni vincitore si aggiudica n.1 Buono del valore di
€75,00 iva esente da spendere su www.plasmonperte.it.
Il Buono spesa non potrà essere convertito con beni differenti o con controvalore in
denaro. Ciascun buono non potrà essere frazionato in successivi acquisti su
www.plasmonperte.it. Il mancato utilizzo del buono entro la data di scadenza
indicata non permetterà un’ulteriore fruizione dello stesso e non potrà essere
convertito in denaro oppure in un altro buono. In caso di furto o smarrimento il
Buono spesa non potrà essere rimborsato e riemesso.
Il buono non è cumulabile con altre promozioni in corso e sarà inviato agli aventi
diritto tramite e-mail unitamente alle indicazioni relative alla modalità di
attivazione ed alle tempistiche di utilizzo.
That’s Love
Partecipazione dal 1 al 31 maggio 2022 (totale n. 5 premi)
Ogni vincitore si aggiudica n. 1 ROBOT DA CUCINA 5 in 1 THAT’S LOVE del valore
indicativo di € 69,99 iva inclusa cad
Joie
1^ Fase (totale n. 2 premi)
Ogni vincitore si aggiudica n. 1 Culla ROOMIE GLIDE di Joie del valore indicativo di €
199,95 iva inclusa cad
2^ Fase (totale n. 2 premi)
Ogni vincitore si aggiudica n. 1 Seggiolone MULTIPLY 6 in 1 di Joie del valore
indicativo di € 179,95 iva inclusa cad

MONTEPREMI:

Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 3.389,79 + iva (€ 4.036,55 iva
inclusa ove prevista)
Su tale importo la società promotrice presta la dovuta garanzia a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.

ADEMPIMENTI E
GARANZIE:

I vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite email e riceveranno
i premi all’indirizzo fisico e/o mail indicato in sede di registrazione/partecipazione
entro 180 giorni dalla data di chiusura, esclusivamente sul territorio italiano e a
spese del Promotore.
Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi più di un premio.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali
problematiche o danni sorti durante la fruizione dei premi in palio. Con la
partecipazione al concorso, i vincitori manlevano e dichiarano il Promotore non
responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone
sorti durante la fruizione dei premi in palio.
La società promotrice e il delegato non assumono alcuna responsabilità:
in relazione al vincitore per il quale:
- la mailbox risulti piena;
- l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione siano
errati o incompleti ;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica
della vincita;
- la mailbox e/o il numero di telefono risultino disabilitati;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
La società si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari
o maggior valore.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti alla
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai
sensi di legge.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di
partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento internet, necessario
per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei
partecipanti.
Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet
Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito.
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo
svolgimento del Concorso e per tutte le attività allo stesso concorso connesse (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o
altro) secondo la normativa vigente.
L’informativa di cui al Regolamento (EU) 2016/679 è integralmente riportata sui siti
oggetto del concorso a premi e si invitano i partecipanti a prenderne visione.
I server sono localizzati in UE. E’ previsto un sistema di "mirroring", che replichi le
informazioni inviate dai Partecipanti, dal server UE ad altro server ubicato in Italia e
deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del Concorso.

FACOLTA’ DI RIVALSA:

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte a titolo di imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 N. 600.

