
  REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA: 

 “Energizer ti regala un buono sconto Booking.com” 

 

SOCIETA’ PROMOTRICE: Energizer Italy Srl,  

 sede legale: Strada 1 pal. F11 - 20090 Assago Milanofiori (MI)  

 C.F. e P. IVA: 08992310964 

 

SOGGETTO DELEGATO: Concreta Comunicazioni S.r.l.  

 Sede Legale: C.so Sempione, 98 – 20154 Milano 

 C.F e P. IVA: 11335380157 

 

AMBITO TERRITORIALE Territorio nazionale Italiano e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita 

fisici che esporranno il relativo materiale pubblicitario.  

 Sono inclusi gli acquisti online effettuati presso store online con sede in Italia 

e nella Repubblica di San Marino. 

 

DURATA Periodo di partecipazione: dal 01/10/2022 al 31/01/2023. 

 Termine ultimo richiesta premio: 31/01/2023. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI Tutte le Batterie, i Caricabatterie, le Torce a marchio ENERGIZER®. 

 
 Sono esclusi: 

o I prodotti su licenza Energizer:  
o Batterie per veicoli o imbarcazioni; 
o caricatori a induzione; 
o caricatori USB; 
o power bank; 
o caricabatterie per Console. 

 

DESTINATARI: Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e nella 

Repubblica di San Marino. 

 I dipendenti della società Promotrice e delle società coinvolte 

nell’organizzazione della presente manifestazione, oltre ai relativi componenti 

del nucleo familiare, sono esclusi dalla partecipazione. 

 

REGOLAMENTO 

Tutti i destinatari che nel periodo dal 01/10/2022 al 31/01/2023 effettueranno un acquisto, in un unico 

documento di acquisto, di almeno n.01 prodotto, a scelta tra quelli indicati alla voce “Prodotti Promozionati”, 

presso i punti vendita aderenti che esporranno il relativo materiale pubblicitario, e conservando il documento di 

acquisto (unitamente al codice a barre del prodotto in caso di documento di acquisto non parlante), potranno 

ottenere il premio, consistente in: 

 



- N. 1 (un) CODICE Voucher Sconto Booking.com, che dà diritto ad ottenere il 10% di sconto sulla 

prenotazione di un soggiorno.  

 

Verrà erogato n. 1 CODICE Booking.com per ogni documento di acquisto conforme al regolamento e riportante 

l’acquisto di almeno N.1 (un) prodotto promozionato, effettuato dal 01/10/2022 al 31/01/2023. 

 

Per documento di acquisto si intende la ricevuta emessa presso i negozi fisici o la ricevuta ottenuta a seguito di 

un acquisto online. 

 

Per richiedere il premio, i consumatori dovranno, tra le ore 00.00 del 01/10/2022 e le 23.59 del 31/01/2023: 

1. Collegarsi, entro il termine dell’operazione a premi al sito www.energizerholidays.com   

2. Inserire il codice EAN (barcode) riportato sul prodotto promozionato acquistato1. 

3. Registrare i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail) confermare di essere maggiorenni 

apponendo l’apposito flag, accettare il presente regolamento e fornire i consensi alla privacy richiesti; 

4. Effettuare l’upload della foto/scansione del documento di acquisto, secondo le indicazioni del form. 

La scansione/foto del documento di acquisto dovrà riportare chiaramente l’acquisto di almeno un prodotto 

in promozione durante il periodo di validità della presente iniziativa e tutti i dati relativi all’acquisto (data, 

ora- se riportata nel documento, importo complessivo e numero del documento di acquisto). 

5. L’utente riceverà immediatamente, all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link necessario per 

confermare la propria partecipazione. L’utente dovrà confermare la propria partecipazione, cliccando 

sull’apposito pulsante o link, entro e non oltre le ore 23.59 del 31/01/2023. 

 

Solo dopo aver accertato la correttezza del documento di acquisto caricato, si procederà ad inviare il premio, 

via e-mail, all’indirizzo fornito dal partecipante al momento della registrazione. L’e-mail conterrà un codice 

sconto Booking.com che dà diritto al 10% di sconto sulla prossima prenotazione di alloggio ("Offerta di 

alloggio") e il link alla pagina dedicata alla promozione. Il consumatore, per riscattare il premio, dovrà cliccare 

sul link presente all'interno dell'e-mail ricevuta.. 

 

In caso di problemi di partecipazione, contattare il customer service su: support@energizerholidays.com  

 

Specifiche premi: CODICE Voucher Sconto 10% Booking.com   

- L'utilizzo di un codice per prenotare un alloggio e il soggiorno in un alloggio possono essere limitati o vietati 

da, o soggetti a, termini e condizioni aggiuntivi di Booking.com o del fornitore del soggiorno. 

- Offerta valida solo attraverso il link dedicato. Le prenotazioni dirette su Booking.com non sono valide ai fini 

della promozione.  

- Il codice di accesso può essere utilizzato una sola volta per le prenotazioni di alloggi ed è valido fino al 

31/03/2023. 

- L'importo finale del premio si basa sul 10% del valore della prenotazione. Questo importo può escludere 

alcune tasse/imposte ed è soggetto ai tassi di conversione della valuta. 

- Le strutture ricettive che non appaiono con il badge Instant Reward non sono eleggibili per questa 

promozione. L'offerta è disponibile solo quando si prenota una struttura con il badge Instant Rewards. 

- Le prenotazioni cancellate o "no show" non sono valide per lo sconto. 

- Il riepilogo dei prezzi mostra esattamente l'importo dello sconto sulla prenotazione. 

- Scegliere le proprietà "Pagamento per prenotazione" quando si seleziona l'opzione "Paga ora" e "Paga più 

tardi". 

 
1 In caso di EAN non riconosciuto, contattare il customer service all’indirizzo support@energizerholidays.com 

 

http://www.energizerholidays.com/
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- I codici di accesso vengono utilizzati per sbloccare i premi e non possono essere applicati retroattivamente 

dopo la conferma della prenotazione. 

- Per richieste e dubbi sull'offerta, è possibile contattare il Servizio Clienti di Booking.com all'indirizzo 

https://www.booking.com/content/contact-us.html   
- I soggiorni devono essere completati entro il 31/03/2024  

- I termini di scadenza non possono essere prorogati 

- Ogni codice può essere utilizzato una sola volta, non è rimborsabile né riattivabile, neppure se applicato su 

una prenotazione cancellata o “no show”. In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a 

rimborso. 

- I premi non sono cedibili o commerciabili e non possono in alcun modo essere convertiti in denaro o in 

gettoni d’oro. Non vi sono alternative al premio previsto. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile 

per cause non imputabili alla Società Promotrice, la stessa provvederà a consegnare ai vincitori premi 

sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. 
- Le informazioni fornite ad Hotels.com con la creazione di un account, saranno gestite secondo la privacy 

policy riportata al presente link: https://www.booking.com/content/privacy.it.html?label=gen173nr-
1DCAEoggI46AdIM1gEaFCIAQGYAQm4AQfIAQ3YAQPoAQGIAgGoAgO4ApWD_5YGwAIB0gIkYTdkMzZlYmUt
YzkyYy00ZGIxLThjNTEtZjlkMmIzMzljOTg32AIE4AIB&sid=53913768930b42c71fc9fe750b149b6d&tmpl=docs
%2Fprivacy-policy&lang=it&soz=1&lang_click=other&cdl=en-gb&lang_changed=1  
 

Premi e relativo valore IVA esclusa: 

Si prevede di erogare un totale montepremi di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) iva esclusa ove prevista salvo 

conguaglio a fine manifestazione.  

 

La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione rilevate nello 

stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente promozione.  

 
Note Particolari: 

▪ La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e gratuita, resta a carico dei partecipanti la 

normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di 

collegamento sottoscritto dal consumatore. 

▪ La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 

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

alcuna. 

▪ La presente manifestazione a premi non è cumulabile con altre promozioni o iniziative del punto vendita. 

▪ Ogni documento di acquisto da diritto alla richiesta di massimo 1 premio, anche se il documento riporta 

l’acquisto di più prodotti promozionati.  

▪ Ogni consumatore potrà partecipare più volte utilizzando documenti di acquisto diversi. 

▪ In ogni caso, per ogni e-mail potranno essere richiesti un massimo di n.3 codici al giorno 

▪ 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 ritenuta 

responsabile della mancata erogazione del premio.  

▪ Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non 

saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 

▪ Non saranno considerati validi documenti di acquisto contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, 

illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. L’eventuale 
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smarrimento del documento di acquisto e/o l’utilizzo 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 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 la partecipazione 

all’operazione a premi. 

▪ Il Promotore non sarà responsabile di eventuali ritardi o mancati adempimenti per motivi che esulano dal 

suo ragionevole controllo e che derivano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da cause di forza maggiore, 

epidemie o pandemie globali o regionali, condizioni meteorologiche avverse, incendi, controversie 

industriali, guerre, attività terroristiche, ostilità, disordini politici, sommosse, tumulti civili, pestilenze o altre 

calamità naturali o qualsiasi altra circostanza 

▪ 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. In base alle 

proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune 

comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con 

appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si 

raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

▪ La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 

all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.  

▪ Nella misura in cui sia consentito dalla Legge, la società Promotrice, gli agenti, i distributori e le società 

coinvolte nella presente manifestazione a premi, non saranno, in ogni circostanza, ritenute responsabili o 

tenute a rimborso o risarcimento per qualunque perdita, danno, infortunio o morte conseguenti 

all’ottenimento del premio, ad eccezione dei casi in cui siano stati causati da negligenza della Promotrice, 

degli agenti, dei distributori o delle aziende coinvolte nella presente Manifestazione. I diritti legali del 

partecipante non saranno intaccati. 

▪ La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto tutte le richieste 

provenienti da, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Agenti, terze 

parti o sistemi automatizzati, non saranno considerate valide. 

▪ 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 partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del 

documento di identità in corso di validità) e di verificare il reale acquisto anche attraverso un controllo dei 

punti vendita coinvolti. In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva 

richiesta, entro il termine indicato e/o in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata 

valida. 

▪ 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.) squalificando ogni consumatore che voglia corrompere o 

danneggiare la sicurezza, la correttezza, integrità e l’adeguata condotta della gestione della manifestazione, 

senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi. La Società 

Promotrice si riserva di negare il premio e di escludere da ogni successiva partecipazione il partecipante che, 

con strumenti o comportamenti ingannevoli o illeciti abbia ingiustamente ottenuto un vantaggio non 

meritato, nella partecipazione alla Manifestazione a premi. 

▪ I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa 

incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio ottenuto 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. 

▪ La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi 

per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai 

promissari nella stessa forma della omessa o in forma equivalente.  

▪ In caso di circostanze imprevedibili, fuori dal possibile controllo della Società Promotrice, o in caso di frode, 

abuso o errori (umani o tecnologici), che dovessero danneggiare il corretto svolgimento della Manifestazione 

o del riconoscimento dei premi, la Società Promotrice, ove si rendesse inevitabile, si riserva il diritto di 

annullare o modificare in qualsiasi momento la presente Manifestazione e il presente regolamento, con 

l’obiettivo di minimizzare gli effetti sulla partecipazione e le conseguenze per i consumatori. 

▪ Richieste inoltrate tramite agenti, terze parti o generate automaticamente da un computer, o ancora, 

richieste non leggibili o incomplete, non saranno accettate. 

▪ Nel caso in cui una o più clausole contenute nel presente regolamento dovessero essere determinate non 

valide o non applicabili, potranno essere cancellate e/o rimosse dal presente regolamento; resta inteso che 

le clausole rimanenti e il regolamento rimarranno comunque validi. 

▪ Quanto riportato nel presente regolamento è da considerarsi sempre valido e prevalente in caso di conflitto 

o incoerenza con qualsiasi altro materiali di comunicazione e/o pubblicitario. 

▪ 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 

assicurativa. 

▪ Il regolamento completo è disponibile sul sito www.energizerholidays.com  

▪ Pubblicità: sarà comunicato ai destinatari il contenuto della manifestazione utilizzando un tassello a 

volantino ed in generale materiale POP e sito www.energizerholidays.com. La Società si riserva comunque di 

utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 

manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

▪ Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a premi, sarà 

competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del Partecipante. 

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

dell’Imposta Sostitutiva secondo quanto prescritto dalla vigente normativa. 

▪ La Società Promotrice utilizzerà i dati personali forniti dai consumatori durante la partecipazione, per la 

gestione della Manifestazione, per l’invio di comunicazioni e-mail collegate alla partecipazione alla 

Manifestazione o all’utilizzo del sito di partecipazione. La Società Promotrice non utilizzerà i dati per attività 

di Marketing, fatta salvo la presenza di esplicito consenso da parte del consumatore. Per ulteriori 

informazioni su uso e trattamento dei dati personali dei consumatori, consulta la Policy Privacy al link: 

https://energizergrouplegal.com/notices_it-IT.html 

▪ ©2022 Energizer. Energizer, il disegno del personaggio Energizer e alcuni disegni grafici sono marchi di 

Energizer Brands, LLC e delle relative filiali. 

 

 

Per Energizer Italy Srl  

Il Soggetto Delegato   
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