REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO
“SIKKENS4YOU2019-2020”
ai sensi del DPR 430 del 2001

SOGGETTO
PROMOTORE:

SOGGETTO
DELEGATO:

AKZO NOBEL COATING SPA – VIA SILVIO PELLICO 8 COMO – C.F. P.IVA 00697300150
Jakala S.p.A. con sede legale in Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano
C.F. e P.IVA n. 08462130967

AREA:

territorio nazionale presso i distributori AKZO che
aderiranno alla manifestazione

PERIODO:

Dal 15.01.2019 al 31.12.2020.
Dal 04.02.2019 al 31.03.2021 per la richiesta dei premi. La
richiesta dei premi potrà avvenire entro il 31.03.2021.

DESTINATARI:

1) titolari delle aziende clienti dei distributori aderenti e/o
loro collaboratori incaricati dagli stessi (che identificheremo
con la denominazione di APPLICATORI).
2) dipendenti dei distributori aderenti (che identificheremo
con la denominazione di BANCONISTI).

PRODOTTI IN
PROMOZIONE:

Tutti i prodotti AKZO NOBEL appartenenti alle Linee
SIKKENS – HERBOL – POLYFILLA – POLYFILLA
PRO – HAMMERITE – RAPID MIX – XYLADECORXYLAMON commercializzati dalla società promotrice.

SCOPI DELLA
PROMOZIONE:

TARGET APPLICATORI: la fidelizzazione al distributore di
fiducia ed ai marchi Akzo Nobel e l’incremento delle vendite nel
punto vendita di riferimento.
TARGET BANCONISTI: sottoscrizione delle carte di fidelizzaZione Sikkens4you

MODALITA’:

OPERAZIONE A PREMI DESTINATARI DI CUI AL
PUNTO 1) APPLICATORI:
A fronte di 12,00 EURO di spesa dei prodotti delle Linee
su indicate e suoi multipli effettuata con un’unica fattura
presso i distributori AKZO aderenti alla manifestazione,
i titolari delle aziende e/o i collaboratori da loro
incaricati riceveranno n.1 punto, per ogni singola riga di
fattura.
L’arrotondamento verrà effettuato per difetto.
Inoltre, coloro che si registreranno a partire dal
15.01.2019, riceveranno in omaggio n.10 punti extra.
Gli APPLICATORI interessati al programma
Sikkens4you potranno richiedere l’iscrizione al proprio
Distributore di fiducia.
Per la registrazione dovranno fornire al distributore i
seguenti dati anagrafici: nome, cognome, ragione
sociale, P.Iva, indirizzo e-mail e numero di cellulare,
oltre all’autorizzazione al trattamento degli stessi ai
sensi del del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d.
“GDPR”).
Mensilmente, entro e non oltre il decimo giorno
lavorativo, i Distributori dovranno caricare sulla
piattaforma i report di fatturato del mese precedente
raggiunto dai propri iscritti, al fine di attribuire i punti.
Una volta caricati, gli APPLICATORI riceveranno una
newsletter riportante il saldo punti aggiornato.
I punti verranno accreditati a partire dall’inizio del
mese in cui gli APPLICATORI si registreranno, anche
se la registrazione effettiva non avverrà ad inizio del
mese.
Per maggior chiarezza, l’applicatore XXX, che si
registra in data 15.02.2019, riceverà i punti relativi agli

acquisti effettuati nell’intero mese di febbraio e quindi
anche nel periodo compreso dall’1.02.2019 al 14.02.2019
(data di registrazione).
GLI APPLICATORI avranno l’opportunità di
verificare in qualsiasi momento il proprio saldo punti
(aggiornato all’ultimo mese elaborato e caricato) ed in
base al numero dei punti accumulati potranno
richiedere il premio prescelto.
In base al numero dei punti accumulati, gli
APPLICATORI potranno ritirare il premio
corrispondente al punteggio raggiunto oppure potranno
proseguire la raccolta fino al raggiungimento del
punteggio successivo.
Gli applicatori che avevano già aderito all’operazione
del programma 2017, verranno invitati a confermare
i propri dati ricevendo n.10 punti extra.

In aggiunta rispetto alle modalità di accumulo punti sopra
descritte, sono altresì previsti i seguenti comportamenti premiali:
-

coloro che effettueranno l’invio di un ordine di acquisto di
materiale Akzo Nobel con App o piattaforma Sikkens4you
riceveranno n.10 punti extra.

Si precisa che:
-

Gli APPLICATORI potranno richiedere direttamente tramite
la piattaforma del sito www.sikkens4you.it (di seguito il
“Sito”), il premio desiderato corrispondente al punteggio
raggiunto. Il catalogo premi e il corrispondente punteggio sarà
disponibile sulla piattaforma del sito su indicato e potrà subire
variazioni durante lo svolgimento dell’operazione. Sarà cura
della società AKZO comunicare tempestivamente le variazioni
di maggiore impatto agli applicatori aderenti.

-

Tutti i premi richiesti verranno consegnati ai distributori o
direttamente agli applicatori. Gli iscritti 4you potranno
pertanto ritirare il premio richiesto presso il punto vendita di
fiducia entro al massimo 180 giorni dalla richiesta. La scelta
della modalità di consegna verrà effettuata dal distributore al
momento dell’attivazione della nuova loyalty.

-

I punti accumulati saranno indicativamente validati e
utilizzabili 70 giorni dopo il loro accumulo ciò al fine di
consentire al distributore la verifica dei pagamenti delle
fatture.

-

I distributori, potranno autonomamente decidere di validare i
punti accumulati dagli APPLICATORI anche prima o dopo la
della scadenza dei 70 giorni previsti al punto precedente,
mediante l’apposita applicazione presente sul sito

-

Gli APPLICATORI che non saranno in regola con i pagamenti
delle fatture non potranno ritirare i premi corrispondenti né
utilizzare i punti accumulati fino a quel momento, in quanto
verranno “congelati” fino al momento del pagamento delle
fatture scadute

-

Ai fini dell’accumulo punti verranno presi in considerazione
gli acquisti effettuati a partire dal 2.01.2019. Sarà possibile
accumulare punti per acquisti effettuati fino al 31.12.2020. I
premi potranno essere richiesti tassativamente entro il
31.03.21, trascorso tale termine i clienti non avranno più nulla
da pretendere.

Nel corso di svolgimento del programma Sikkens4you,
potranno essere attuate delle promozioni che consentiranno
di accumulare punti extra (esempio: per chi acquisterà più
volte un determinato prodotto in periodo predeterminato); le
suddette promozioni verranno rese note di volta in volta
mediante specifica newsletter.

OPERAZIONE A PREMI DESTINATARI DI CUI PUNTO
2) BANCONISTI:
Nel periodo di validità dell’operazione, ogni BANCONISTA
dovrà collegarsi al sito www.sikkens4you.it e registrarsi
compilando l’apposito form con: nome, cognome, indirizzo,
indirizzo e-mail – numero cellulare, codice fiscale e il
DISTRIBUTORE di appartenenza, oltre all’autorizzazione al
trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (c.d. “GDPR”).
Ogni BANCONISTA, riceverà n.30 punti per ogni card attivata ad
un nuovo applicatore che abbia effettuato almeno un acquisto.
Sarà possibile risalire al numero delle card sottoscritte
dal BANCONISTA, in base al nome e cognome inserito
dal DISTRIBUTORE al momento della registrazione
dell’APPLICATORE, come meglio specificato nella fase
dell’operazione a loro riservata sopra specificata.
Nel corso di svolgimento della promozione, potranno
essere attuate delle promozioni che consentiranno di
accumulare punti extra, le stesse verranno rese note
di volta in volta mediante apposita comunicazione
ai destinatari.

Nel periodo di validità dell’operazione, gli APPLICATORI potranno esprimere un proprio giudizio sul servizio
fornito dal banconista mediante un pop-up che
comparirà per 3 giorni nell’area suggerimenti presente sul sito e
nella quale potranno esprimere il loro giudizio sul servizio
ricevuto (es. buono, insufficiente ecc..).
In base al voto ottenuto i BANCONISTI riceveranno:
n.0 punti per “sufficiente”, “insufficiente” e “pessimo”
n.1 punto per “buono”
n.2 punti per “ottimo”
Il pop-up resterà fisso nell’area suggerimenti presente
sul sito.
Ogni mese i BANCONISTI riceveranno una
comunicazione con il nuovo saldo punti e potranno
decidere se redimerli o meno sulla piattaforma premi.
In base al numero dei punti accumulati, i BANCONISTI
potranno ritirare il premio corrispondente al punteggio
raggiunto oppure potranno proseguire la raccolta
fino al raggiungimento del punteggio successivo.
Si precisa che:
-

Tutti i premi richiesti verranno consegnati ai Distributori; i
BANCONISTI potranno pertanto ritirare il premio richiesto
presso il punto vendita entro massimo 180 giorni dalla
richiesta.

-

MONTEPREMI:

Ai fini dell’accumulo punti verranno prese in considerazione
le card attivate e le valutazioni effettuate dai BANCONISTI a
partire dal 2.01.2019. Sarà possibile accumulare i punti per
gli acquisti effettuati fino al 31.12.2020. I premi potranno
essere richiesti tassativamente entro il 31.03.2021, trascorso
tale termine non avranno più nulla da pretendere.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
250.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla
facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.30
D.P.R.n.600 del 29.09.1973 a favore dei vincitori.

PUBBLICITA’:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e verrà
effettuata tramite materiali punto vendita, la piattaforma Sikkens4you e comunicazione
diretta tramite e-mail e cartacea.

CONSEGNA PREMI:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla richiesta.
I punti cesseranno di avere validità al termine della manifestazione
I premi in palio potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di
valore e caratteristiche superiori, nel caso in cui gli stessi non siano più disponibili sul
mercato.
Le immagini riportate sul materiale pubblicitario avranno il solo scopo di presentare i
prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori tipografici.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Akzo Nobel Coating spa, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali
forniti nel presente Regolamento verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti
informatici, esclusivamente per le seguenti finalità:
 consentire la partecipazione all’iniziativa;
 inviare le comunicazioni connesse all’Operazione a premi;
 consentire la consegna premi.
Il conferimento dei dati Personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate e l’eventuale
rifiuto non consentirà di partecipare all’Operazione a premi.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Akzo Nobel Coating spa potrà
comunicare e far trattare i dati personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti,
laddove tali soggetti forniscano servizi su richiesta di Akzo Nobel Coating spa;
quest’ultima fornirà loro solo le informazioni necessarie a effettuare i servizi richiesta
prendendo tutte le misure per tutelare i dati personali. Tali soggetti operano in qualità di
Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, a tal fine designati da Akzo Nobel
Coating spa.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali,
collaboratori di Akzo Nobel Coating spa i quali sono stati appositamente designati
Responsabili o Persone Autorizzate del trattamento.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nonché per richiedere
l’elenco completo dei Responsabili, è possibile utilizzare i seguenti contatti: (i)
031/345111, n° fax 031/345371 (ii) via e-mail: Privacy_italy@akzonobel.com ovvero è
possibile rivolgersi al Data Protection Officer nominato all’indirizzo e-mail
franca.maniezzo@akzonobel.com.

VARIE:
L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni
della Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività
Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), cui si fa riferimento per quanto
nel presente regolamento non espressamente previsto. La partecipazione all’iniziativa
è gratuita. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e comporta la totale accettazione
di quanto previsto nel presente Regolamento.

Milano, 18 dicembre 2018.

Per AKZO NOBEL COATING SPA
(Jakala S.p.A., Soggetto Delegato)

ALLEGATO A)
premi che si possono
ricevere gratuitamente
al termine della raccolta

numeri dei punti
richiesti

valore del premio
EURO

voucher Promoshopping
Digitale da 5€

20

5,00

voucher Promoshopping
Digitale da 10€

40

10,00

voucher Promoshopping
Digitale da 25€

100

25,00

voucher Promoshopping
Digitale da 50€

200

50,00

buono Akzo Nobel da 50€

200

50,00

voucher Promoshopping
Digitale da 100€

400

100,00

buono Akzo Nobel da 100€

400

100,00

buono Akzo Nobel da 150€

600

150,00

buono Akzo Nobel da 200€

800

200,00

voucher Promoshopping
Digitale da 250€

1000

250,00

buono Akzo Nobel da 300€

1200

300,00

buono Akzo Nobel da 400€

1600

400,00

buono Akzo Nobel da 500€

2000

500,00

