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TERMINI E CONDIZIONI 
INIZIATIVA PROMOZIONALE 

 
 
 

PROMOTORE 
PROCTER & GAMBLE S.r.l. Socio Unico soggetta a Coordinamento della The 
Procter & Gamble Company, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma (RM) – 
Codice Fiscale e Partita IVA 05858891004. 
 

SOGGETTO DELEGATO 
Tickete S.r.l., con sede in Via San Felice, 13 – 40122 Bologna (BO) Codice Fiscale e Partita 
IVA 03441061201. 
 

TIPOLOGIA 
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR 
430/2001 Art. 6 comma C). 
 

DENOMINAZIONE 
“DASH PODS coupons” 
 

TERRITORIO 
Nazionale (Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano). 
 

DURATA 
L’iniziativa si svolge dal 15 novembre 2019 fino al 30 giugno 2020 nei seguenti termini 
temporali. 
- Termine entro il quale può essere richiesto il premio: entro 15 giorni dalla data di acquisto 

e comunque entro e non oltre il 15 luglio 2020 (per le partecipazioni di scontrini con data 
30 giugno 2020). 

- Termine entro il quale è possibile utilizzare il premio: 31 dicembre 2020. 
 

PRODOTTO IN PROMOZIONE 
L’iniziativa è valida esclusivamente per gli acquisti del prodotto in promozione “DASH”, nel 
formato polvere e nel formato liquido, riportante la seguente indicazione della promozione 
sul pacco: “fino al 50% di sconto sull’acquisto di Dash Pods”. 
Sono inclusi i soli prodotti acquisti tramite ricevuta fiscale/scontrino, restando esclusi gli 
acquisti con fattura e gli acquisti tramite i canali online. 
 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 
Partecipano all’iniziativa tutti i Punti Vendita che commercializzano il prodotto sopra indicato, 
presenti sul territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 
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DESTINATARI 
Sono destinatari tutti i Consumatori finali maggiorenni che, nel periodo di validità 
dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, acquistino in un Punto Vendita su territorio 
italiano, il prodotto in promozione e che siano in possesso del relativo scontrino di acquisto. 
Sono esclusi gli acquisti con fattura Partita Iva e più in generale le persone giuridiche. 
 

MECCANICA 
Nel periodo dell’iniziativa, coloro i quali acquisteranno almeno una confezione del prodotto in 
promozione, come precedentemente indicato, con scontrino unico (avendo cura di 
conservare il relativo scontrino), potranno richiedere e ricevere, attraverso l’apposita 
procedura, n. 1 Buono Sconto del valore di € 2,50 da utilizzare per l’acquisto di n. 1 
confezione di “DASH PODS” nelle varietà di prodotto indicate in allegato al presente 
documento di termini e condizioni.  
Ai fini della partecipazione dovrà essere conservato lo scontrino di acquisto con il quale, 
entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”, l’acquirente potrà richiedere il premio. 
Per richiedere e ricevere il Buono Sconto maturato grazie all’acquisto del prodotto in 
promozione il partecipante dovrà, entro 15 giorni dalla data di acquisto visibile sullo 
scontrino conservato, effettuare (seguendo il form proposto) la seguente procedura:  
• Accedere nell’apposita parte della pagina web  www.dashpromo.it    
• inserire i propri dati anagrafici completi, l’indirizzo di domicilio ed un indirizzo e-mail 

personale valido ed attivo nell’apposito form (non verranno accettate 
partecipazioni di minorenni); 

• accettare il trattamento dei dati al fine della partecipazione e del ricevimento del premio, 
ed eventualmente (opzione NON obbligatoria) acconsentire al trattamento dei dati per 
altre finalità, come indicato nel form stesso; 

• effettuale l’upload di fotografia o scansione del documento d’acquisto (scontrino fiscale 
“parlante”) comprovante la data di acquisto del/i Prodotto/i in Promozione. 

Si precisa che ogni fotografia o scansione del documento d’acquisto (scontrino fiscale 
“parlante”) dovrà riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti elementi: partita iva, data, 
ora, importo totale, numero seriale, descrizione del prodotto promozionato. La fotografia o 
scansione ai fini del caricamento sul sito web dovrà essere in formato jpg o png e di 
dimensione non superiore a 5 megabyte. 
Portato a buon fine quanto sopra, entro 4 settimane dal termine della suddetta procedura 
(necessari per il controllo sulla correttezza dei dati inseriti), il partecipante riceverà un’e-mail 
di conferma della correttezza dei dati inseriti e validità della partecipazione. 
Il partecipante riceverà, nel minor tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla 
richiesta, il Buono Sconto cartaceo all’indirizzo di domicilio indicato in fase di registrazione. 
I dati dello scontrino fiscale saranno registrati; lo stesso scontrino darà diritto a richiedere 
solo n. 1 Buono Sconto, in quanto il codice formato dai dati dello stesso verrà tracciato e 
reso inutilizzabile dopo il primo utilizzo.  
Il Promotore si riserva di verificare che siano rispettati i requisiti indicati nel presente 
documento di Termini&Condizioni in riferimento alla partecipazione e maturazione del 
premio; a titolo esemplificativo e non esaustivo il premio NON potrà essere convalidato:  
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- qualora lo scontrino fosse contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale; 
- qualora l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione non risultasse all’interno del 

periodo di svolgimento dell’iniziativa; 
- qualora la partecipazione non avvenga nelle modalità previste dal regolamento; 
- qualora la foto dello scontrino non riporti chiaramente gli elementi richiesti per la 

conferma della partecipazione: partita via, data, ora, importo totale, numero seriale e 
prodotto scontato. 

Il Promotore in ogni caso si riserva di attuare tutte le misure di controllo e porre in essere le 
verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa.  
Dopo le opportune verifiche, il Promotore pertanto potrà annullare le partecipazioni che ne 
beneficerebbero qualora rilevi anomalie, comportamenti o attività che rischiano di 
compromettere il regolare svolgimento dell’iniziativa (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: richieste di partecipazione chiaramente eccedenti un normale fabbisogno di 
prodotto, partecipazioni avvenute tramite email temporanee generate automaticamente 
ecc..). 
Il Promotore (anche per mezzo del suo delegato) si riserva inoltre, qualora emergesse il 
sospetto di comportamenti non corretti o non conformi al regolamento, il diritto di richiedere 
il re-invio dello scontrino tramite email (all’indirizzo dashpromo@tickete.it) e/o la 
presentazione dello scontrino in originale; in quest’ultimo caso, non verranno validate le 
partecipazioni di coloro i quali, in caso di controllo, non potranno esibire l’originale dello 
scontrino. 
Qualora la partecipazione non andasse a buon fine, il Promotore invierà una e-mail al 
partecipante spiegandone le motivazioni. 
Il Promotore non si assume la responsabilità: 

- per eventuali errori di inserimento dei dati anagrafici da parte dei partecipanti; 
-  per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle comunicazioni via e-mail per cause 

a lui non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la mailbox del 
partecipante piena; l’e-mail del partecipante errata o incompleta; la mailbox risulti 
disabilitata). 

- per il mancato recapito del premio dovuto ad indicazioni non corrette dei dati inseriti 
all’interno del form per la partecipazione all’iniziativa; 

 
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SCONTO 

Il partecipante riceverà un Buono Sconto cartaceo del valore di € 2,50 (il Buono Sconto è da 
considerarsi IVA compresa). 
Il Buono Sconto potrà essere utilizzato per l’acquisto di n. 1 confezione di Dash Pods nelle 
varietà del prodotto indicate in dettaglio nell’allegato al presente regolamento.   
Sono esclusi, per tanto non sarà possibile fruire del Buono Sconto, gli acquisti dei seguenti 
articoli: 

• 8001090824981 DASH PODS REG 11 CT X6PZ 
• 8001090749529 DASH PODS COL 11 CT X6PZ 



 - 4 - 

Il Buono Sconto dovrà essere utilizzato entro e non oltre la data indicata al paragrafo 
“DURATA”, con le modalità di acquisto previste.  
Si precisa che il Buono Sconto dalla presente iniziativa verrà spedito all’indirizzo di domicilio 
indicato in fase di registrazione al sito www.dashpromo.it, a condizione che venga 
correttamente espletato da parte dall’acquirente l’apposito iter di richiesta indicato nel 
presente documento di termini e condizioni. 
Ai fini della partecipazione, saranno accettati esclusivamente scontrini riportanti una data 
compresa nel periodo di svolgimento dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA” e sui quali 
sia identificabile la descrizione del prodotto che dà diritto al ricevimento del Buono Sconto 
(scontrino parlante). 
L’attribuzione del Buono Sconto avverrà solo a fronte di scontrini validi. Ogni contraffazione 
sarà perseguita ai sensi di legge. 
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione e di adottare tutte le modalità di tutela 
dei propri interessi presso le opportune sedi. 
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative richieste verranno verificate e 
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una 
partecipazione non corretta, l’assegnazione del Buono Sconto verrà annullata. 
La richiesta del Buono Sconto è esclusivamente a carico del Destinatario che intenda 
partecipare all’iniziativa. 
Nel caso in cui lo stesso non eserciti tale diritto entro i termini indicati al paragrafo 
“DURATA”, nelle modalità previste dalla meccanica esposta nel presente regolamento, 
decadrà dal diritto di richiederlo e riceverlo senza che il Promotore ed i suoi incaricati 
possano essere ritenuti responsabili. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 
L’iniziativa verrà resa nota attraverso il pack del Prodotto in Promozione e sul sito 
www.dashpromo.it; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento. 
Il presente documento, contente i “Termini&Condizioni” dell’iniziativa, nella versione ufficiale 
è conservato presso Tickete Srl con sede in via San Felice, 13 – 40122 Bologna (BO) in 
quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa 
alla presente iniziativa. 
Il presente documento di “Termini&Condizioni” completo dell’iniziativa sarà presente nella 
sezione dedicata all’iniziativa nel sito www.dashpromo.it. 
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate all’iniziativa nel corso dello svolgimento della stessa, saranno preventivamente 
comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico 
inizialmente previste. 
Per maggiori informazioni e termini dell’attività, collegarsi al sito www.dashpromo.it oppure 
scrivere a dashpromo@tickete.it. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 
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n.679/2016 (General Data Protection Regulation) ai fini della presente iniziativa e secondo 
quanto indicato nell'Informativa resa a ciascun partecipante in fase di partecipazione sul sito 
www.dashpromo.it.  
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dalla società promotrice, in 
qualità di Titolare del trattamento, e dai responsabili del trattamento nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento.  
I dati personali dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del 
personale incaricato dal dalla società promotrice, del Soggetto Delegato e/o a società esterne 
preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra indicate 
nell’informativa.  
L’elenco dei responsabili del trattamento aggiornato è richiedibile alla società promotrice. 
Solo in caso di espresso consenso manifestato dai partecipanti, i dati personali potranno 
essere utilizzati nei termini e nelle modalità indicati nell’informativa. 
I dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) verranno trattati su 
supporti cartacei, informatici o comunque e con l’ausilio di strumenti informatizzati o 
automatizzati nel rispetto delle misure di sicurezza e comunque, in modo da garantire 
l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
L’interessato potrà esercitare ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b) e d), 15-21 GDPR, 
i relativi diritti, ove applicabili, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere la modifica, la 
rettificazione, la limitazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento scrivendo o 
rivolgendosi alla società promotrice. 
I dati personali raccolti nel corso dell’attività promozionale verranno trattati, in quanto 
necessari alla realizzazione e corretto svolgimento della stessa, nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. I dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e 
telematici da Procter & Gamble S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede in Roma, Viale 
Giorgio Ribotta 11, direttamente o tramite propri delegati. Il partecipante all’attività 
promozionale ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Reg. UE n.679/2016, potrà richiedere la 
modifica, l’integrazione e/o la cancellazione dei dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a 
Responsabile Trattamento Dati P&G”, Procter & Gamble S.r.l. - c/o Tickete Srl, Via San 
Felice, 13 – 40122 Bologna (BO). Per maggiori informazioni sulla politica P&G sulla 
protezione dei dati personali consultare 
https://www.pg.com/privacy/italian/privacy_statement.shtml 
C’è la possibilità facoltativa di iscriversi al programma desideri magazine per essere sempre 
aggiornato su nuovi prodotti P&G, attività promozionali e per ricevere offerte personalizzate 
tramite email e posta cartacea. 
Registrandosi a desideri magazine, verrà creato un profilo cliente per permettere di usufruire 
di offerte e contenuti personalizzati in base agli interessi manifestati tramite il 
comportamento online sul sito desiderimagazine.it e alle tue partecipazioni alle attività 
promozionali di P&G. 
 

NOTE FINALI 
La società promotrice dell’iniziativa non si assume la responsabilità: 
• per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa 

impedire al partecipante di accedere al sito web e richiedere il premio per cause non 
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imputabili alla società promotrice; 
• per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non imputabili 

alla società promotrice. 
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ALLEGATO 
Prodotti sui quali fruire dello sconto 

 
EAN DESCRIZIONE PRODOTTO 

8001090566775 DASH PODS REGOLARE 3X39X X1PZ 
8001090566799 DASH PODS COLORE 3X39X X1PZ 
8001841314976 DASH PODS BAG REGOLARE 2X(55X27G) IT 
8001841315041 DASH PODS BAG COLORE 2X(55X27G) IT 
8001841315096 DASH PODS BAG AMBRA 2X(55X26.4G) IT 
8001841556192 DASH PODS BAGS ANTIODORE 50 X2PZ 
8001841314822 DASH PODS BAGS REGOLARE 2X(49X27G) IT 
8001841314877 DASH PODS BAG COLORE 2X(49X27G) IT 
8001841314921 DASH PODS BAG AMBRA 2X(49X26.4G) IT 
8001841495491 DASH PODS 44 ANTIMACCHIA 2X(44X30G) 
8001841495460 DASH PODS 44 ANTIODORE 2X(44X27.1G) 
8001841049090 DASH PODS 2X30 REGOLARE 
8001841049120 DASH PODS 2X30 COLORE 
8001841280448 DASH PODS 2X26 ANTIODORE 
8001841229478 DASH PODS 43 REG X3PZ 
8001841229508 DASH PODS 43 COL X3PZ 
8001841229539 DASH PODS 43 LAV X3PZ 
8001841556130 DASH PODS BAGS REGOLARE 36+6 X2PZ 
8001841556161 DASH PODS BAGS COLORE 36+6 X2PZ 
8001841110943 DASH PODS REGOLARE 30+6 X3PZ 
8001841110912 DASH PODS COLORE 30+6 X3PZ 
8001841110974 DASH PODS LAVANDA 30+6 X3PZ 
8001090531964 DASH PODS REG 39 CT X3PZ 
8001090531995 DASH PODS COL 39 CT X3PZ 
8001090477286 DASH PODS LAVANDA 39 CT X3PZ 
8001090739049 DASH PODS ORCH 39 CT X3PZ 
8001090531902 DASH PODS REG 30 CT X3PZ 
8001090531872 DASH PODS COL 30 CT X3PZ 
8001090532022 DASH PODS RUGIADA 30 CT X3PZ 
8001090532053 DASH PODS PRIMAVERA 30 CT X3PZ 
8001090531933 DASH PODS LAVANDA 30 CT X3PZ 
8001090523341 DASH PODS AMBRA 30 CT X3PZ 
8001090753816 DASH PODS ORCHIDEA BIANCA 30CT X3PZ 
8001841495552 DASH PODS 26 FRESCHEZZA UNST 3X(26X30G) 
8001841495521 DASH PODS 26 ANTIMACCHIA 3X(26X30G) 
8001841146331 DASH PODS ANTIODORE 26SC X3PZ 
8001841073828 DASH PODS REGOLARE 23C X3PZ 
8001841073798 DASH PODS COLORE 23C X3PZ 
8001841073859 DASH PODS LAVANDA 23C X3PZ 
8001841073767 DASH PODS AMBRA 23C X3PZ 
8001090531841 DASH PODS REG 15 CT X6PZ 
8001090531810 DASH PODS COL 15 CT X6PZ 
8001841146300 DASH PODS ANTIODORE 13SC X6PZ 
8001090477255 DASH PODS LAVANDA 15 CT X6PZ 
8001090477316 DASH PODS RUGIADA 15 CT X6PZ 
8001090477347 DASH PODS PRIMAVERA 15 CT X6PZ 
8001090523310 DASH PODS AMBRA 15 CT X6PZ 
8001090753786 DASH PODS ORCHID 15 CT X6PZ 
8001841315126 DASH PODS BAG REGOLARE 2X(66X27G) IT 
8001841315157 DASH PODS BAGS COLORE 2X(66X27G) IT 
8001841315188 DASH PODS BAGS AMBRA 2X(66X26.4G) IT 
8001841303017 DASH PODS 3X30 REGOLARE 1X(3X30X27GR) IT 
8001841302997 DASH PODS 3X30 COLORE 1X(3X30X27GR) IT 

 


