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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE MISTA A PREMI 

“KAERCHER TI FA IL PIENO” 
 

Società Promotrice  

Kärcher SpA con sede legale in via A. De Gasperi 98/100 – 20017 Rho (MI) con C.F./P.IVA 00624820122   

Durata del concorso misto a premi 

Dal 22 Aprile 2018 al 15 Settembre 2018 

Periodo di partecipazione  

Il concorso a premi sarà pubblicizzato a partire dal 22 Aprile 2018.  

 Partecipazione all’instant win giornaliero: dal 2 Maggio al 30 Giugno 2018.  

 Partecipazione all’operazione a premi: dal 2 Maggio al 30 Giugno 2018.  

Termine ultimo per richiedere il premio: entro 14 giorni dall’acquisto 

Estrazione di recupero  

Entro il 15 Settembre 2018 

Ambito Territoriale 

La presente manifestazione a premi si svolge nel territorio nazionale, presso i punti vendita riconoscibili dall’esposizione dei 

materiali di comunicazione oppure mediante gli shop-online, dove sarà presente il banner dedicato all’iniziativa.  

Non saranno ritenuti validi gli acquisti effettuati sui siti esteri. 

Destinatari 

L’ iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia.  

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni; 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione del concorso; 

 I rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti. 

Obiettivo del concorso  

La presente operazione a premi è svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio e incentivare 

l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione.  

Prodotti oggetto della promozione (in base alla disponibilità) 

Codice Seriale Modello Tipologia 

1.317-130.0 K 7 Premium Full Control Plus Idropulitrice 

1.317-350.0 K 7 Full Control Plus (2,5 kW) Idropulitrice 

1.317-020.0     K 7 Full Control (2,5 KW) Idropulitrice 

1.317-100.0     K 7 Premium Full Control Idropulitrice 

1.324-633.0 K 5 Premium Full Control Plus Home Idropulitrice 

1.324-630.0 K 5 Premium Full Control Plus Idropulitrice 

1.324-600.0 K 5 Premium Full Control Idropulitrice 

1.324-603.0 K 5 Premium Full Control Home Idropulitrice 

1.324-503.0 K 5 Full Control Home Idropulitrice 

1.324-500.0 K 5 Full Control Idropulitrice 

1.324-103.0 K 4 Premium Full Control Home Idropulitrice 

1.324-100.0 K 4 Premium Full Control Idropulitrice 

1.324-003.0 K 4 Full Control Home Idropulitrice 

1.324-000.0 K 4 Full Control Idropulitrice 

1.324-007.0 K 4 Full Control CAR Idropulitrice 

1.117-220.0 K 2 Battery Set Idropulitrice 

1.328-100.0 KHB 5 Battery Set Idropulitrice 

1.348-271.0 WD 6 P Premium Aspiratore 
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1.348-234.0 WD 5 P Premium Aspiratore 

1.348-231.0 WD 5 Premium Aspiratore 

1.348-191.0 WD 5 Aspiratore 

1.348-151.0 WD 4 Premium Aspiratore 

1.348-111.0 WD 4 Aspiratore 

1.629-841.0 WD 3 Premium Aspiratore 

1.629-881.0 WD 3 P Aspiratore 

1.629-801.0 WD 3 Aspiratore 

1.629-951.0 WD 3 Battery Premium Set Aspiratore 

1.629-911.0 WD 3 Battery Set Aspiratore 

1.629-731.0 AD 4 Premium Aspiracenere 

1.629-711.0 AD 2 Aspiracenere 

Premi e Montepremi  

 

Si precisa che: 

I premi dell’operazione a premi consistono in Carnet di buoni benzina (a scelta del consumatore tra IP e Q8) per un valore pari 

all’IVA corrisposta per l’acquisto del prodotto oggetto della promozione.  

I premi del concorso consistono in Carnet di buoni benzina (a scelta del consumatore tra IP e Q8) per un valore pari all’importo 

speso per l’acquisto del prodotto oggetto della promozione, fino ad un massimo di € 250,00. 

Il valore del premio spettante sarà arrotondato per eccesso al multiplo di 5 più vicino. 

 

Nel caso di selezione del Carnet IP: ogni premio consiste in un buono o Carnet di Buoni Carburante Virtuali IP. I buoni che 

costituiscono il Carnet avranno tagli differenti, fino al raggiungimento della somma. Ogni buono che costituisce il Carnet verrà 

inviato in e-mail separate, in base al taglio disponibile. Il buono sarà attivato entro 48 h dall’invio all’indirizzo e-mail dell’utente e 

potrà essere utilizzato entro e non oltre 12 mesi dalla data di attivazione. Il buono potrà essere utilizzato in uno o più rifornimenti 

presso i Punti Vendita IP abilitati per rifornimenti in modalità servito di tutti i carburanti. Il buono non può essere utilizzato in 

modalità pre-pay (tramite accettatore automatico). I Punti Vendita IP abilitati sono riconoscibili dal logo sulla scheda del Punto 

Vendita presente sull’app gratuita Stazioni IP o sul sito ip.gruppoapi.com (per conoscere le stazioni di servizio abilitate in cui è 

possibile spendere il buono cliccare su PUNTI VENDITA nel menù a tendina e scegliere PUNTI VENDITA. Cliccare su 

"POSIZIONAMENTO GEOGRAFICO", selezionare la località d'interesse e mettere il flag su "buoni virtuali"). 

Il buono non può essere accreditato su carta di credito e non dà diritto a resto. Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse 

superiore al valore del buono, dovrà essere aggiunta la differenza in denaro. Il buono non è rimborsabile né sostituibile neppure 

in caso di furto o smarrimento e non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 

 

Nel caso di selezione del Carnet di Q8: Il Q8 Ticket Fuel permette l’acquisto di carburante attraverso il codice virtuale. Il 

possessore del codice può fare rifornimento presso tutte le stazioni Q8, inclusi i Q8 Easy. 

Il possessore del codice Q8 Ticket Fuel può fare rifornimento presso la stazioni Q8 sia in modalità servito, sia in modalità self 

service digitando il codice di 12 cifre nell’accettatore esterno dopo aver scelto come modalità di pagamento “utilizza codice” . 

CONCORSO A PREMI  

PREMI  
VALORE DI MERCATO 

MASSIMO (IVA inclusa) 
Q.TÀ 

TOTALE 
MONTEPREMI (IVA  

inclusa ) 

CAUZIONE VERSATA  
(pari al 100% dell’intero 

ammontare) 

Carnet Buoni Benzina € 250,00  60 € 15.000,00  € 15.000,00 

OPERAZIONE A PREMI  

PREMI STIMATI  
VALORE DI MERCATO 

MASSIMO (IVA inclusa) 
Q.TÀ 

TOTALE 
MONTEPREMI 
STIMATO (IVA 

inclusa) 

CAUZIONE VERSATA 
(pari al 20% dell’intero 

ammontare) 

Carnet Buoni Benzina  € 100,00  1.000 € 100.000,00 € 20.000,00  

Montepremi massimo del concorso misto a premi  € 115.000,00  

http://ip.gruppoapi.com/
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Il Q8 Ticket Fuel potrà essere utilizzato in uno o più rifornimenti presso i Punti Vendita Q8 ed il credito residuo è visibile sullo 

scontrino dopo ogni erogazione; non è previsto in nessun caso il rimborso del credito. La scadenza del Q8 Ticket Fuel sarà 

indicata sullo stesso. 

************************************* 
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti 

sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi 

promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei 

premi. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla presente iniziativa i consumatori dovranno acquistare, dal 2 Maggio al 30 Giugno 2018, presso i punti vendita 

che espongono il materiale pubblicitario (oppure mediante gli shop-online, dove sarà presente il banner dedicato all’iniziativa) 

almeno n. 1 prodotto (a scelta) tra quelli oggetto della promozione. 

1° FASE – OPERAZIONE A PREMI 

 

NOTA BENE: per effettuare il calcolo del premio sicuro spettante sarà sufficiente andare sul sito www.kaercher-

concorso.it/tifailpieno ed inserire, nell’apposito spazio, l’importo del prodotto acquistato comprensivo di IVA: in automatico 

comparirà l’ammontare spettante. 

Il calcolo avverrà per mezzo della seguente procedura: 

1. divisione del valore del prodotto (comprensivo di IVA) per il coefficiente 1,22 

2. sottrazione dal valore del prodotto (comprensivo di IVA) del valore ottenuto al p.to 1  

Il risultato della divisione sarà arrotondato per eccesso al multiplo di 5 più vicino 

 

Esempio di arrotondamento per eccesso: 

- valore prodotto acquistato IVA inclusa: € 105,00  

- valore prodotto IVA esclusa (diviso 1,22): € 86,06 

- risultato della sottrazione: € 18,94 

Valore del Carnet di buoni spettante: € 20,00 

 

Per richiedere il premio dell’operazione a premi, il consumatore dovrà, entro e non oltre 14 giorni dall’acquisto, collegarsi 

al sito www.kaercher-concorso.it/tifailpieno, cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi e 

completare la procedura come descritta nei punti a seguire: 

1. Registrarsi indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo e-mail valido (dati che verranno utilizzati per la 

consegna del premio) e rilasciando i consensi per la privacy richiesti; 

2. Inserire i dati (data, ora, importo complessivo e numero progressivo) dello scontrino/fattura d’acquisto (d’ora in poi 

documento d’acquisto)   

Nel caso di acquisto mediante un sito di vendita e-commerce il consumatore potrà utilizzare i dati (data, importo, numero – 

sono accettati anche caratteri alfanumerici) riportati sul documento di acquisto rilasciato al termine della transazione. 

Ogni scontrino/fattura darà diritto ad un solo premio, indipendentemente dal numero di prodotti in promozione acquistati 

oltre la soglia minima richiesta, e potrà essere utilizzato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione. 

3. Inserire il dettaglio del prodotto acquistato con il documento di acquisto: Codice Prodotto (“1.xxx-xxx.0”), Codice EAN, Codice 

Seriale e la catena di preferenza (a scelta tra IP e Q8); 

4. Indicare i dati del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto; 

5. Caricare la scansione (o la foto) integra e leggibile del documento d’acquisto, del Codice Prodotto (1.xxx-xxx.0), Codice EAN e 

Codice Seriale del prodotto acquistato, seguendo le indicazioni del form. 

Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto. Non saranno accettate scansioni 

con immagini di documenti d’acquisto multipli. La scansione o foto del documento d’acquisto dovrà riportare chiaramente tutti 

i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero scontrino) ed essere emesso nell’arco di 

tempo in cui si svolge la manifestazione a premi. 

6. Inviare, preferibilmente a mezzo raccomandata, entro e non oltre 7 giorni dalla registrazione sul sito dedicato (farà 

fede il timbro postale) all’indirizzo : 

CONCORSO MISTO “KAERCHER TI FA IL PIENO” 

c/o ICTlabs S.r.l.  Strada dei Confini n.60 - 05100 Terni 
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 La documentazione di seguito indicata:  

 La fotocopia del documento d’acquisto (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare il documento  

integro e leggibile e tutti i dati relativi all’acquisto (insegna, data, ora, numero scontrino ed importo complessivo) emesso 

nell’ arco di tempo in cui si svolge la manifestazione a premi); Si precisa che gli scontrini eventualmente spediti in originale 

non verranno restituiti. 

 Il Codice Prodotto, il Codice EAN ed Codice Seriale, ritagliati dalla confezione del prodotto acquistato; 

 Il modulo di riepilogo (generato via web); 

 La fotocopia del proprio documento di identità valido (fronte – retro). 

 

Si precisa che : 

Per esigenze di gestione è possibile inviare una sola richiesta premio per singola busta. 

Il mancato rispetto della clausola di invio della documentazione richiesta entro 7 giorni dalla registrazione (sul sito dedicato) 

comporterà l’invalidazione della partecipazione. Si precisa altresì che: 

o I n. 7 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana; 

o Eventuali plichi giunti senza timbro verranno invalidati; 

o Il timbro postale rinvenuto sul plico verrà ritenuto valido sia che faccia riferimento all’ufficio postale di origine, sia a 

quello di destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio. 

La Società Promotrice  non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o 

per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.  

Solo dopo la verifica della validità della partecipazione, l’utente riceverà il premio dell’operazione a premi al recapito fornito. 

2° FASE – INSTANT WIN GIORNALIERO – valido per i partecipanti dal 02/05/18 al 30/06/18 

I consumatori che avranno effettuato la richiesta del premio riservato all’operazione a premi dal 2 Maggio al 30 Giugno 2018  

parteciperanno, automaticamente al termine della procedura di richiesta premio, all’estrazione Instant Win dei premi giornalieri 

in palio.  

Il sistema è stato programmato per assegnare n. 60 premi (uno al giorno) durante l’intero periodo di partecipazione alla presente 

fase.  

Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute, in modo assolutamente 

casuale (randomico). 

Il consumatore scoprirà subito, l’esito della partecipazione instant win perché comparirà un messaggio direttamente a video. 

Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una giornata verrà rimesso in palio nel corso della giornata successiva. 

Ciascun premio consiste in un Carnet di buoni benzina del valore pari all’importo speso per l’acquisto del prodotto oggetto della 

promozione, fino ad un massimo di € 250,00.  

Esempio 1: 

- Valore prodotto acquistato IVA inclusa rilevato dallo scontrino vincente: € 200,00  

- Valore del Carnet di buoni spettante: € 200,00 

Esempio 2: 

- Valore prodotto acquistato IVA inclusa rilevato dallo scontrino vincente: € 285,00  

- Valore del Carnet di buoni spettante: € 250,00 

Convalida della vincita 

La segreteria del concorso, solo previa verifica della documentazione cartacea precedentemente indicata, procederà alla 

conferma della vincita informando il consumatore. L’eventuale importo residuo, rispetto al valore massimo del premio in palio, 

sarà devoluto alla Onlus al termine dell’attività. 

Si precisa che saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi precedentemente indicati indicati e 

pervenute entro e il 20 Luglio 2018.  

In occasione dell’estrazione di recupero verranno rimessi in palio instant win eventualmente non assegnati o non convalidati a 

causa di: 

- Mancato invio della documentazione entro i tempi indicati, 

- Difetto nella documentazione inviata. 

ESTRAZIONE DI RECUPERO  entro il 15 Settembre 2018 

Tutte le partecipazioni all’Instant Win risultate non vincenti saranno inserite in un database, che verrà utilizzato per l’estrazione 

di recupero che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 15 

Settembre 2018. Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto. 



Pagina 5 di 6 
 

Comunicazione e convalida della vincita  

I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta. 

La segreteria del concorso, solo previa verifica della documentazione cartacea precedentemente indicata, procederà alla 

conferma della vincita informando il consumatore. 

L’eventuale importo residuo, rispetto al valore massimo del premio in palio, sarà devoluto alla Onlus al termine dell’attività. 

Note Finali:  

 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.  

 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è situato in Italia.  

 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei 

termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.   

 I partecipanti conservare la documentazione originale al fine di permettere alla società Promotrice di effettuare gli opportuni 

controlli, qualora gli stessi si rendessero necessari. 

 L’eventuale smarrimento della documentazione richiesta e/o l’invio della stessa in tempi e modi differenti da quanto previsto 

nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. Non saranno considerati validi documenti di 

acquisto non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque 

tecnica per alterare l’originalità dello stesso. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione sarà 

invalidata. 

 I partecipanti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario l’assegnazione del premio sarà considerata 

nulla. La Società, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente, provvederà a consegnare il premio. 

 La Società si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale acquisto 

dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità 

nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.  

 La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza 

dei dati forniti in sede di registrazione. In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva 

richiesta, entro il termine indicato, la partecipazione non sarà considerata valida. 

 Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati 

sulla documentazione spedita in originale. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 

linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso. 

 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute 

all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail 

box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. 

 Si precisa che la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora l’indirizzo e-mail indicato in fase di 

registrazione fosse errato/incompleto/disabilitato/non valido/irraggiungibile o qualora la mailbox risulti piena o non vi fosse 

risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail del partecipante. 

 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali, pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno 

un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 

gestione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, 

Dipendenti che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni saranno invalidate. 

 I partecipanti al concorso sono invitati a conservare lo scontrino di acquisto dei prodotti in promozione. L’eventuale 

smarrimento dello scontrino e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, 

implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.  

 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione 

d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 

 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la facoltà di 

segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle 

Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi. 

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati 

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La 

Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e 

nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
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Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione definito dal piano tariffario del gestore telefonico 

utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dall’estrazione di recupero.  

Pubblicizzazione del regolamento 

Il regolamento sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.kaercher-concorso.it/tifailpieno 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Garanzie e adempimento  

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

Rivalsa 

La Società Promotrice  rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito del 25% - Art . 30 DPR 600 del 29/09/73. 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: ABIO Milano Onlus - Associazione per il Bambino in Ospedale 

con sede legale in Via Bessarione, 27 - 20139 MILANO CF: 80176590158 

Trattamento dei dati personali 

Il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e succ. mod. e i, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:  

1) I dati forniti dai partecipanti verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente 

manifestazione a premio; 2) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sistemi manuali e/o automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in 

possesso della Società Promotrice; 3) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto è condizione necessaria per 

consentire la partecipazione alla manifestazione a premio. Previo specifico consenso i dati verranno trattati per l’ invio di 

materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il titolare del trattamento dei dati è la società “Kärcher Spa” con sede legale in via A. De Gasperi 98/100 – 20017 Rho (MI) 

4) In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, rivolgendosi al Titolare del 

trattamento.  

 


