REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“PAPER MATE REPLAY CHI SBAGLIA VINCE!”
INDETTO DALLA SOCIETA’
Newell Italy

SOGGETTO PROMOTORE
Newell Italy con sede legale in via Tonale 26, Milano - C.F. e P. IVA 01878430139 (di seguito Promotore).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Viale Caterina da Forlì n. 32 – 20146 – Milano - P. IVA e C.F. 06601410159
http://www.clipper-srl.it (di seguito Delegato).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Paper Mate Replay – Chi sbaglia vince!” (di seguito Concorso).
DURATA
Il Concorso ha svolgimento dal 1 giugno 2021 al 30 settembre 2021, per un totale di n. 4 mesi e di n. 18
settimane di gioco, secondo il seguente calendario:
1) Mesi di gioco :
Ø 1° mese = dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2021
Ø 2° mese = dal 1 luglio 2021 al 31 luglio 2021
Ø 3° mese = dal 1 agosto 2021 al 31 agosto 2021
Ø 4° mese = dal 1 settembre 2021 al 30 settembre 2021
2) Settimane di gioco
Ø 1° settimana = dal 1 giugno 2021 al 6 giugno 2021
Ø 2° settimana = dal 7 giugno 2021 al 13 giugno 2021
Ø 3° settimana = dal 14 giugno 2021 al 20 giugno 2021
Ø 4° settimana = dal 21 giugno 2021 al 27 giugno 2021
Ø 5° settimana = dal 28 giugno 2021 al 4 luglio 2021
Ø 6° settimana = dal 5 luglio 2021 al 11 luglio 2021
Ø 7° settimana = dal 12 luglio 2021 al 18 luglio 2021
Ø 8° settimana = dal 19 luglio 2021 al 25 luglio 2021
Ø 9° settimana = dal 26 luglio 2021 al 1 agosto 2021
Ø 10° settimana = dal 2 agosto 2021 al 8 agosto 2021
Ø 11° settimana = dal 9 agosto 2021 al 15 agosto 2021
Ø 12° settimana = dal 16 agosto 2021 al 22 agosto 2021
Ø 13° settimana = dal 23 agosto 2021 al 29 agosto 2021
Ø 14° settimana = dal 30 agosto 2021 al 5 settembre 2021
Ø 15° settimana = dal 6 settembre 2021 al 12 settembre 2021
Ø 16° settimana = dal 13 settembre 2021 al 19 settembre 2021
Ø 17° settimana = dal 20 settembre 2021 al 26 settembre 2021
Ø 18° settimana = dal 27 settembre 2021 al 30 settembre 2021
Le estrazioni relative a ciascun mese ed a ciascun periodo saranno svolte in un unico momento, al termine
del concorso, ed entro il 15 ottobre 2021.
In caso di necessità e previo accordo con il Pubblico Ufficiale, il calendario di svolgimento delle estrazioni
potrà essere modificato, eventualmente aggiungendo ulteriori estrazioni da svolgersi nel corso della
Durata, senza che vengano meno i diritti acquisiti dai Destinatari e senza superare il termine del 15 ottobre
2021.

PRODOTTI IN PROMOZIONE E SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con l’intento di incentivare la vendita delle penne a sfera cancellabili Paper
Mate Replay in tutti i formati ed in tutte le referenze di volta in volta disponibili (di seguito Prodotti).
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento sull’intero territorio italiano, presso tutti i punti vendita che commercializzano i
Prodotti.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti
e/o domiciliati in Italia, acquirenti dei Prodotti (di seguito Partecipanti).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore e del Delegato, nonché i
dipendenti ed i collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione e nel controllo del Concorso.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito www.papermate-chisbagliavince.it (di seguito Sito),
appositamente dedicato, sul quale sarà presente il regolamento completo.
Il Promotore e l’Associato si riservano di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione on line o
off line che dovessero ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto
previsto dal DPR 430/2001.
AVVERTENZE
La partecipazione al Concorso avviene tramite il Sito: il costo di navigazione seguirà il normale piano
tariffario di ciascun Partecipante senza alcun costo accessorio. Tutti i dati dei Partecipanti e le singole
partecipazioni saranno memorizzati su server ubicati in Italia.
Ai fini della partecipazione al Concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare il documento d’acquisto in
originale almeno fino al 30 novembre 2021: il documento d’acquisto in originale sarà richiesto in caso di
eventuale vincita. L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto, il mancato invio o l’invio dello stesso
in tempi e modi differenti da quelli indicati o comunicati dopo l’eventuale vincita, determineranno la
decadenza dal diritto a ricevere il premio.
MODALITA’
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti, il Promotore indice il Concorso che permetterà ai Partecipanti
di prendere parte sia alle estrazione dei premi mensili che alle estrazioni dei premi settimanali, previa
registrazione al Sito come di seguito specificato.
In particolare, per prendere parte alle estrazioni previste, tutti i Partecipanti, nel corso della Durata,
dovranno preventivamente accedere al Sito e procedere con la registrazione, inserendo, negli appositi
spazi, tutti i dati richiesti come obbligatori e creando in questo modo la propria area personale. Per tutti gli
accessi successivi al primo, sarà sufficiente effettuare la procedura di log-in, inserendo lo username e la
password personali, creati al momento della registrazione. I dati inseriti dovranno essere corretti e veritieri
e potranno essere in qualunque momento controllati dal Promotore attraverso la richiesta della copia del
documento di identità: saranno squalificati tutti i Partecipanti che avessero utilizzato dati non veritieri o
non corrispondenti a quelli riportati sul documento. Per prendere parte al Concorso sarà necessario che la
registrazione sul Sito avvenga nel corso della Durata, dal giorno 1 giugno 2021 al giorno 30 settembre 2021
alle ore 23,59’,59”: eventuali registrazioni fuori da tale periodo non saranno ritenute valide e non
permetteranno al Partecipante di prendere parte al Concorso.
Solamente dopo il completamento della registrazione, il Partecipante potrà prendere parte al Concorso:
dopo aver acquistato uno o più Prodotti nel corso della Durata ed avendo cura di conservare il documento
d’acquisto parlante in originale (sul documento di acquisto dovranno essere indicati i Prodotti acquistati) ,
sarà necessario accedere al Sito all’interno della propria area personale ed inserire i dati presenti sul
documento d’acquisto.
Negli appositi spazi sarà necessario indicare:

Ø la data del documento di acquisto, compresa tra il giorno 1 giugno 2021 ed il giorno 30 settembre
2021
Ø l’orario del documento di acquisto (ora e minuti)
Ø l’importo totale del documento di acquisto, comprensivo dei numeri decimali senza la virgola (ad
es. per un documento di acquisto da € 24,99 andrebbe scritto 2499)
Ø il numero del documento di acquisto che appare come una sequenza di 8 cifre separate da un
trattino (indicato come “documento numero” oppure “doc. n.” o diciture simili e generalmente
riportato vicino alla data ed orario di emissione): tale numero andrà scritto esattamente come
appare sul documento di acquisto, inclusi gli “zero” iniziali, ma senza riportare il trattino (ad
esempio: per il numero documento 0003-0021, indicare 00030021);
NB: solo qualora lo scontrino non riportasse il “numero documento” indicato, dovrà essere digitato
il numero progressivo esattamente come appare sullo scontrino stesso inclusi gli eventuali “zero”
che lo precedono ed esclusi eventuali simboli (a seconda del Punto Vendita emittente, il numero
progressivo dello scontrino può essere indicato come “numero transazione”, come “Sc. Num.” o
potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”).
I dati del documento di acquisto dovranno essere inseriti sul Sito dal giorno 1 giugno 2021 al giorno 30
settembre 2021 entro le ore 23,59’,59” e comunque solo a seguito dell’avvenuta registrazione: eventuali
partecipazioni fuori da tale periodo non saranno valide ai fini del Concorso e non saranno tenute in
considerazione.
In base alla data di inserimento sul Sito dei dati del documento di acquisto, come registrati dal sistema
software di gestione del Concorso, ciascun Partecipante prenderà parte alla relativa estrazione del premio
mensile e settimanale.
Ai fini della partecipazione al Concorso, si rende noto che:
Ø il medesimo documento di acquisto, indipendentemente dalle quantità di Prodotti acquistate e
presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta, potrà essere utilizzato una sola per l’intero
Concorso
Ø il medesimo Partecipante potrà prendere parte più volte al Concorso utilizzando documenti di
acquisto differenti: per ciascuno di essi sarà possibile prendere parte una sola volta all’estrazione
mensile/settimanale relativa alla data di inserimento dei dati sul Sito
Ø il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio mensile ed un solo premio
settimanale
Ø i dati presenti sui documenti di acquisto dovranno essere inseriti sul Sito solo dopo la registrazione
che dovrà avvenire entro il termine della Durata: il documento di acquisto potrà riportare una data
anche antecedente rispetto alla data di registrazione, purché comunque compresa all’interno della
Durata. A titolo esemplificativo: il Partecipante in possesso di un documento di acquisto emesso il 4 giugno 2021, che
si sia registrato al Sito il 7 luglio 2021, potrà inserire i dati del proprio documento d’acquisto a partire dal 7 luglio 2021
ed entro il 30 settembre 2021

Tutte le partecipazioni regolarmente registrate saranno memorizzate e suddivise in base alla data di
inserimento sul Sito: per ciascun mese e per ciascuna settimana sarà creato il relativo file riportante i
nominativi di tutti gli aventi diritto, eventualmente ripetuti in funzione del numero di documenti di acquisto
comunicati, che prenderanno parte alle estrazioni previste.
BONUS QUIZ
Nel corso dell’intera Durata, per ciascun documento di acquisto inserito sul Sito, il Partecipante avrà la
possibilità di prendere parte ad un semplice quiz che, se correttamente portato a termine, permette di
raddoppiare le partecipazioni all’estrazione per quello specifico documento di acquisto: il raddoppio sarà
calcolato sia per l’estrazione mensile (relativamente al mese di completamento del quiz), sia per
l’estrazione di ciascuna settimana che abbia avuto inizio nel mese stesso.

A titolo esemplificativo: il Partecipante che inserisse uno scontrino il 18 luglio 2021 e completasse correttamente il quiz nella
medesima data, avrebbe n. 2 possibilità di essere estratto sia per i premi mensili relativi al mese di luglio 2021, sia per tutte le
settimane che abbiano avuto inizio nel mese di luglio 2021, quindi le settimane dalla 6° alla 9° incluse. Qualora il medesimo
Partecipante inserisse un ulteriore scontrino il 30 luglio 2021 e completasse correttamente il quiz nella medesima data, avrebbe
ulteriori n. 2 possibilità di essere estratto relativamente alle medesime estrazioni mensili e settimanali.

In particolare, solo dopo aver inserito i dati del documento di acquisto, il Partecipante attiverà il quiz
mensile, visualizzando n. 3 differenti domande di carattere generale (scelte tra un bacino di n. 12 domande
complessive, proposte a rotazione casuale da parte del sistema): ciascuna domanda sarà caratterizzata da
più risposte, delle quali solamente una risulterà corretta. Solamente rispondendo correttamente alle tre
domande poste, il Partecipante otterrà la partecipazione extra. Si precisa che non esiste alcun limite al
numero di tentativi previsti e ciascun Partecipante potrà riprovare il quiz fino al corretto completamento
dello stesso. Tuttavia, qualora il Partecipante dovesse interrompere la sessione di gioco, il quiz, se non già
completato, non potrà più essere portato a compimento: pertanto, ciascun quiz dovrà essere comunque
completato all’interno della medesima sessione di gioco.
ESTRAZIONI
Entro il 15 ottobre 2021 sarà svolta l’estrazione di tutti i premi mensili e periodici.
Per ciascun mese/periodo sarà predisposto il relativo tabulato in formato cartaceo o elettronico, da cui si
procederà ad estrarre:
Ø per ciascuna estrazione mensile = n. 4 vincitori e n. 8 riserve
Ø per ciascuna estrazione periodica = n. 5 vincitori e n. 10 riserve
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un unico premio settimanale ed un unico premio
periodico per l’intera Durata.
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità o irregolarità di questi ultimi.
Le estrazione saranno svolte a Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da concordare, alla presenza
di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori a
Milano.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
Tutti i vincitori saranno contattati da parte del Promotore, nei giorni seguenti la singola estrazione,
esclusivamente attraverso e-mail, e per i successivi 5 giorni. Qualora fosse impossibile mettersi in contatto
con il vincitore entro tale termine si passerà alla prima riserva disponibile.
Sarà utilizzato l’indirizzo e-mail utilizzato dal Partecipante all’atto della registrazione e, a tale proposito, il
Promotore ed il Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Per avere diritto al premio vinto, i Partecipanti dovranno spedire, nei tempi e nei modi indicati nella e-mail
di avviso vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale):
Ø il documento di acquisto in originale utilizzato per la partecipazione
Ø i dati anagrafici completi e l’indirizzo di spedizione del premio (nome, cognome, via, numero civico,
CAP, città, provincia)
Ø la fotocopia del documento di identità
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia.
La vincita sarà confermata qualora:
Ø la documentazione sia stata inviata entro i termini e con le modalità che saranno opportunamente
comunicate
Ø il vincitore abbia indicato ed allegato quanto richiesto
Ø il documento d’acquisto inviato comprovi l'acquisto dei Prodotti presso un punto vendita
Ø il documento d’acquisto sia parlante, ovvero riporti la tipologia dei Prodotti acquistati
Ø il documento di acquisto inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in
sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista anche per quanto riguarda l’identificazione
del numero documento. Non sarà ammesso l’utilizzo di altre cifre rinvenibili sullo scontrino
d’acquisto. Il Promotore e la società incaricata della gestione/controllo vincite non si assumono
alcuna responsabilità per errori di digitazione dei dati del documento di acquisto che
comporteranno l’annullamento della vincita.

Si precisa che non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente
regolamento e, in particolare, non saranno considerati validi i documenti d’acquisto non originali,
contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque
tecnica per alterare l’originalità dello stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale
proposito, il Promotore, tramite la società incaricata della gestione, provvederà ai dovuti controlli anche
attraverso i Punti Vendita emittenti i documenti da giudicare.
In caso di verifica positiva, il premio sarà spedito all’indirizzo comunicato dal vincitore.
PREMI
Per ciascuna mese (totale n. 4 mesi)
Ø dal 1° al 4° estratto = n. 1 bici Atala Bike Kids, del valore indicativo di € 245,00 cad. + IVA
Per ciascun periodo (totale n. 18 periodi)
Ø dal 1° al 4° estratto = n. 1 gift card Decathlon da € 25,00 fuori campo IVA
Ø 5° estratto = n. 1 kit di prodotti Newell Brands*, del valore indicativo di € 84,00 cad. + IVA
*ciascun kit è composto dai seguenti prodotti (NB: fermo restando il valore indicativo, la composizione del kit potrebbe subire
modifiche in funzione dei prodotti di volta in volta disponibili)
• FLAIR/NYLON M in blister da 4 pz. Format Special (Nero, Blu, Rossa, Verde)
• FLAIR/NYLON M Blu in blister da 5 pz.
• INKJOY 100 CAP ULV M 1,0 (5 Nere, 5 Blu, 2 Rosse, 2 Verdi, 3 Viola, 2 Arancione, 3 Blu sky, 2 Rosa, 1 Marrone, 2 Lime)
in Bag da 27 pz.
• INKJOY 100 CAP & "WRAP" ULV sfera stick M 1,0 - ( 8 Nere, 8 Blu, 2 Rosse, 2 Verdi + nei decori assortiti = 2 Black Line, 2
Blue Geo, 2 Pink Geo, 1 Lime Line) in Bag da 27 pz.
• INKJOY 100 CAP MINI "WRAP CANDY POP" ULV sfera stick M 1,0 - in blisters da 10 pz. nei colori assortiti : Rose Pink,
Rosso, Arancione, Lime, Verde, Blu Light, Blu, Viola, Nero, Neon Violetto
• ELMER's MINI STARTER SLIME KIT (2) : contenente 1 Flacone di colla Trasparente da 147 ml + 1 Flacone di MAGICAL
LIQUID da 68 ml + assortimento di 2 tubetti di colla brillantini colorati (VERDE & BLU) per creare uno SLIME !
• SHARPIE NEON marcatore ad inchiostro fluorescente alla luce UV - Rosa/Giallo/Verd/Arancione in blister da 4 pz.
• SHARPIE POCKET ACCENT Evidenziatore punta scalpello - in blister da 8 pz. -2 Giallo / 2 Rosa / 2 Arancione / 2 Verde

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 7.232,00 + IVA ove prevista.
Su tale importo, il Promotore presta apposita garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La registrazione al Concorso comporta per il Partecipante l’accettazione totale ed incondizionata delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi.
I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione,
esclusivamente sul territorio italiano.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica legati alla Sito
non dipendenti dalla propria volontà, ma dalla rete nazionale (sovraccarico di rete, guasti alla rete
nazionale, ecc.).
Inoltre, non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da
parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento e per la documentazione non pervenuta a
causa di disguidi di natura postale a lei non imputabili.
Non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo postale
cui inviare il premio o per la mancata consegna dovuta a problemi non dipendenti dalla sua volontà o per
eventuali errori di digitazione all’atto della partecipare da parte dei Partecipanti.
Il Promotore si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno possibilmente della stessa
natura ma, necessariamente, dello stesso o superiore valore.
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso alla
gestione del Concorso, prendano parte con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o

in violazione del normale svolgimento del Concorso, non potranno godere del premio maturato in quel
modo.
Il Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riserva il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare una corretta partecipazione.
Il Promotore non può in alcun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte durante
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
Consumatori.
Inoltre, con la partecipazione al Concorso, i Partecipanti 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.
ONLUS
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, a:
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. ITALIA Onlus, con sede in Milano, Viale Premuda 38/a C F
97264070158, conformemente alla normativa vigente di cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001. In
tal caso, qualora i premi non richiesti o non assegnati, non dovessero risultare utilizzabili per il
raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno essere sostituiti con beni e/o servizi di valore
equivalente, con la stessa concordati, più adatti alle finalità operative della O.N.L.U.S. stessa.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.
30 DPR 600/73.
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei Partecipanti saranno trattati dal Promotore al fine di gestire la partecipazione al concorso e per
permettere la fruizione dei relativi premi. Tali dati potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire la
partecipazione al Concorso, a società terze appositamente incaricate come responsabili esterni, nonché alla
pubblica amministrazione nei casi previsti dalla legge.
I dati personali verranno conservati per tutta la durata del concorso a premi, più l’eventuale periodo
previsto dalla legge.
Il Titolare del trattamento è Newell Italy con sede legale in via Tonale 26 – Milano
Al partecipante sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n.
679/2016 (GDPR).

