
 

 
REGOLAMENTO 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 
 

OPERAZIONE A PREMI  
 

“SIEMENS TI REGALA UN ANNO DI FINISH QUANTUM MAX” 
 

 Rif. OP/33/2018-RBC 
 

Società Promotrice:  BSH Elettrodomestici S.p.A. 
Via M. Nizzoli 1 
20147 Milano 

P.IVA e C.F.    10433150157 
 
 
Società Associata:  Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico  
Sede Legale   
e Amministrativa: Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) 
P.IVA e C.F. 08376900968 
 
Soggetto Delegato:  Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede in Corso 

Sempione 98, 20154 Milano 
 
Territorio:  Nazionale, presso i punti vendita e i siti di e-commerce aderenti 

all’iniziativa che esporranno il relativo materiale pubblicitario. 
 
Prodotti promozionati:  Le lavastoviglie a marchio Siemens con i codici sotto indicati: 

INSTALLAZIONE CODICE LAVASTOVIGLIE 

LIBERO POSIZIONAMENTO  60 CM 

SN278I36TE SN258B00ME 
SN258I06TE SN236W01CE 
SN258I02IE SN236I03ME 

SN258W02IE SN236I00IE 

SOTTOPIANO 
SN478S36TE    
SN458S00IE  

SN436S03ME  

LIBERO POSIZIONAMENTO 45 CM 
SR256W01TE  
SR256I00TE  
SR236I00ME  



 

 
INSTALLAZIONE CODICE LAVASTOVIGLIE 

SCOMPARSA TOTALE 60 CM 

SN678X36TE SN658D02ME 
SX758X06TE SN658D02IE 
SN758X06TE SN636X03ME 
SN658X06TE SN636X00IE 
SN658X00ME SN658X03ME 
SN758D08TE SN658X00IE 
SN758D01IE SN636X00ME 

SCOMPARSA TOTALE 45 CM 

SR656X04TE  
SR656D00TE  
SR756X07TE  
SR615X00CE  
SR636X00ME  

 PARZIALMENTE INTEGRATE 60 CM 

SN578S36TE  
SN558S06TE  
SN558S00IE  

SN558S02ME  
SN536S03IE  

 PARZIALMENTE INTEGRATE 45 CM SR536S01ME  
 
Detergenti e additivi a marchio Finish. 

 
Target:  Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti 

in Italia. 
 
Durata:    Dal 16 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018. 
 
1) 
 

REGOLAMENTO  

Tutti coloro che nel periodo dal 16 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 acquisteranno una lavastoviglie 
Siemens, esclusivamente nei codici di cui alla voce “prodotti promozionati” del presente regolamento, 
presso i punti vendita e i siti di e-commerce aderenti all’iniziativa che esporranno il relativo materiale 
pubblicitario, potranno ricevere in omaggio, direttamente a casa, un Kit di prodotti Finish (come meglio 
specificato al punto 3). 
 
I consumatori, per richiedere l’omaggio e riceverlo al proprio domicilio, dovranno collegarsi dalle ore 00:00 
del 16 ottobre 2018 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2018 al sito internet https://promozioni.it.siemens-
home.bsh-group.com/siemens-finish, accedere all’area riservata all’iniziativa, registrarsi compilando 
l’apposito form con i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, telefono, e-
mail), prendere visione dell’informativa sulla privacy, quindi procedere come segue: 
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• Scegliere se inserire i dati dello scontrino fiscale (il quale dovrà essere "parlante", ovvero indicare 
espressamente il codice del prodotto promozionato acquistato) o della fattura1

 
 

• Inserire i seguenti dati: 
- numero dello scontrino/fattura senza indicare gli eventuali “zeri” e/o eventuali caratteri speciali 

che lo precedono; (esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026); 
- data (giorno – mese – anno) dello scontrino/fattura in formato gg-mm-aa; (esempio: 150918 per 

indicare il 15 settembre 2018), la data di acquisto deve essere compresa tra il 15/09/2018 e il 
31/12/2018; 

- ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30 minuti), 
nel caso il partecipante utilizzi la fattura non verrà richiesta di indicarla; 

- spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino/fattura compresa di decimali; (esempio: 12930 per 
indicare € 129,30). In caso di fattura bisogna indicare l’importo iva inclusa; 

- codice del prodotto acquistato tra i prodotti promozionati (reperibile all’interno della porta della 
lavastoviglie); 

- punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto e risultante dallo scontrino/fattura. 
 

• Caricare sul sito la seguente documentazione comprovante l’acquisto (nei formati: pdf, jpg o jpeg, del 
peso massimo di 1 MB per ciascun file caricato

 
): 

- Copia dello scontrino/fattura “parlante”, ovvero sullo/a stesso/a dovrà essere indicato 
chiaramente il codice della lavastoviglie acquistata

- In caso lo scontrino/fattura non sia “parlante”, sarà necessario caricare/inviare, oltre allo 
scontrino/fattura, altro documento in cui sia chiaramente visibile tale codice, ad esempio: documento 
di trasporto, garanzia etc.   

  

- Copia del proprio documento d’identità  
 
Alla fine della procedura di inserimento, il consumatore riceverà una mail di conferma registrazione 
con il riepilogo dei dati inseriti. 
 

• 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; 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 
• Il software di registrazione è ubicato su territorio Italiano e terrà esatta registrazione di tutti i partecipanti 

(verrà rilasciata apposita dichiarazione dal programmatore); 
 

                                                 
1 Anche la fattura dovrà indicare chiaramente il codice della lavastoviglie acquistata. E’ consentito anche 
l’invio della fattura online rilasciata al momento dell’acquisto dai siti di e-commerce che aderiranno alla 
promozione pubblicando il relativo materiale pubblicitario. 



 

• Ciascun utente, che avrà portato a termine la registrazione dell’acquisto sul sito e che avrà convalidato 
la stessa inviando la documentazione corretta (caricandola sul sito), potrà richiedere solo n. 1 Kit di 
prodotti Finish nel corso del periodo di validità della promozione. 

 
• 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.  

 
Tutte le richieste valide2

 

 pervenute riceveranno gratuitamente un Kit di prodotti Finish, all'indirizzo 
indicato in fase di partecipazione. 

2) 
 

PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA  

Si prevede di erogare nel corso della promozione n. 650 kit di prodotti Finish del valore unitario al 
pubblico di Euro 43,03 IVA esclusa. 
 
Per un TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI di Euro 27.969,50 IVA esclusa, salvo conguaglio a 
fine manifestazione. 
 
3) 
 

SI PRECISA INOLTRE CHE: 

 I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine dell’iniziativa come previsto dall’art. 
1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

 
 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
 
 

Kit di prodotti Finish composto da: 
Specifiche premi:  

- Fornitura di 1 anno di Finish Quantum Max Brillantezza e Protezione 20 tab: 7 confezioni.  
Numerica basata su acquisto medio per anno “Nielsen Consumer Panel, dati Aggiornati ad Anno Terminante 
18/06/2017” 

- 1 Finish Curalavastoviglie Regular 250ml" 
- 1 Finish Brillantante Regular 250ml 
- 1 Finish Deodorante Limone 
 

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e/o con simili caratteristiche. 

 
 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 

                                                 
2 Per richieste valide si intendono tutte quelle caricate sul sito internet https://promozioni.it.siemens-
home.bsh-group.com/siemens-finish secondo le modalità sopra indicate, entro i termini previsti dal 
presente regolamento. 
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trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di 
partecipare. 

 
 La Società Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il 

versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 
 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. 

 
 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

- i soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 
- i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, delle associate e di tutte le società coinvolte 

per lo svolgimento del concorso; 
- i minorenni. 

 
 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna.  

 
 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul 

sito https://promozioni.it.siemens-home.bsh-group.com/siemens-finish, nell’area riservata 
all’iniziativa. 

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

punto vendita, internet, volantino. La società comunque si riserva 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: Ai sensi del Reg. UE 679/2016, si informa che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente ai fini 
dell’espletamento delle procedure relative alla gestione della manifestazione, ivi comprese la 
comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti 
dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del 
trattamento dei dati personali è BSH Elettrodomestici Spa con sede in Via Nizzoli 1, 20147 – Milano. 
Responsabile del trattamento dei dati sono: Tiempo Nord Spa, Via Giovanni da Udine 34 – 20156 
Milano (MI). 
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella 
gestione della manifestazione, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei 
servizi strumentali o comunque necessari alla gestione della manifestazione, quali, a titolo 
esemplificativo e non limitativo, Notai, partner che forniscono i premi della manifestazione, l'Autorità 
Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini  
dell’espletamento delle procedure relative alla manifestazione, nonché per gli adempimenti di obblighi 
previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati 
comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 
679/2016 e delle norme di legge.  
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web https://promozioni.it.siemens-
home.bsh-group.com/siemens-finish 
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