REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO
indetto dalla scrivente DESA PHARMA S.r.l. (di seguito “la Società Promotrice”) con sede in Via Montello
26 - 20831 Seregno (MB) cf/p.IVA IT08315840960 e svolto secondo le modalità contenute nei seguenti
articoli.
-------------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

Metti in circolo il benessere.
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Concorso misto. Operazione a premi + concorso a premi
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 01/03/2017 al 31/08/2017
-

Operazione a premi

Data ultima di richiesta del premio voucher: entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di acquisto dei
prodotti in promozione. Per chi effettui acquisti il 31/08/2017, la data ultima di richiesta del premio è fissata
per il giorno 10/09/2017.
-

Concorso a premi

Individuazione del vincitore entro il 30/09/2017
La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito
cauzionale.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Articolo V.

Prodotti in promozione

Sauber System Ven integratore alimentare e Sauber System Ven trattamento topico in vapo
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori residenti o domiciliati nel territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino che al momento
della partecipazione a questa manifestazione a premi abbiano raggiunto la maggiore età
Articolo VII.

Meccanica della manifestazione a premi

Parte operazione a premi
Tutti i consumatori, che nel periodo citato all’Art. III, acquisteranno uno dei prodotti in promozione presso
le farmacie e/o parafarmacie aderenti, avranno diritto a ricevere in omaggio, non contestualmente
all’acquisto, n° 1 (uno) Voucher Premio valido per un’esperienza a scelta tra le seguenti:


n° 1 (uno) trattamento estetico;

oppure


n° 1 (uno) taglio di capelli;

oppure


n° 1 (una) sessione di fitness con un personal trainer;

oppure


n° 1 (una) settimana di ingressi in palestra (da 1 a 3 ingressi);

oppure
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n° 1 (una) settimana di lezioni di sport (da 1 a 3 lezioni);

oppure


n° 1 (uno) ingresso in SPA in formula 2per1.

Il Voucher Premio avrà validità di 3 (tre) mesi dal momento dell’invio da parte di TLC al consumatore.
Nel dettaglio: ogni consumatore, una volta effettuato l’acquisto del prodotto in promozione ed essendo in
possesso dello scontrino* di acquisto, per entrare in possesso del premio, dovrà entro 10 giorni di
calendario dalla data di acquisto (farà fede la data riportata sullo scontrino):


collegarsi alla landing page promozionale tramite banner inserito sul sito www.sauber.it/pharma;



richiedere il Voucher Premio compilando l’apposito form di registrazione in cui dovrà inserire i
propri dati anagrafici, compreso un indirizzo di e-mail valido e attivo;



uploadare la foto o la scannerizzazione dello scontrino di acquisto.

TLC Italia S.r.l. società preposta al controllo dei dati di registrazione dei consumatori, dei documenti fiscali
di acquisto e della consegna del premio, una volta effettuate tutte le verifiche del caso, invierà all’indirizzo email fornito in fase di registrazione il Voucher Premio.
Per poter utilizzare il Voucher Premio il consumatore dovrà:


consultare la lista dei centri aderenti all’interno della sezione dedicata della landing page;



prenotare la propria esperienza contattando direttamente la struttura scelta;



stampare, con mezzi propri, il Voucher Premio;



consegnare il Voucher Premio al centro prescelto prima di usufruire del premio stesso.

*Lo scontrino che dovrà essere conservato dal consumatore in originale e in perfetto stato per eventuali
controlli, dovrà essere di tipo parlante e cioè dovrà recare, in chiaro, il nome di ogni prodotto/i in
promozione acquistato/i e il suo/loro prezzo al pubblico.
Si precisa che ogni acquisto di prodotti in promozione darà diritto ad un voucher premio. In caso di acquisto
di più prodotti in promozione con un unico scontrino parlante, sarà necessaria una sola registrazione, che
darà diritto a ricevere tanti voucher premio quanti sono gli acquisti validi.
I voucher premio non sono cumulabili tra loro. Nel caso in cui il consumatore si trovasse in possesso di più
voucher premio, dovrà utilizzarli in momenti separati, presso strutture aderenti diverse tra loro ed
effettuando ogni volta la relativa prenotazione.
Parte concorso a premi
Inoltre, tutti coloro che avranno richiesto il Premio Voucher parteciperanno, d’ufficio, all’estrazione a sorte di
n° 1 (una) bicicletta a pedalata assistita modello Wi_Bike - Unisex Nuvinci Mec Comfort della
Piaggio.
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Anche in questo caso si specifica che per ogni richiesta di voucher premio valida, il consumatore acquisirà il
diritto alla ripetizione del proprio nome nel file da cui sarà estratto a sorte il nome del vincitore.
Per quanto sopra esposto si specifica che:


lo scontrino di acquisto che potrà essere fotografato con un nomale telefono cellulare oppure
scannerizzato, dovrà essere perfettamente leggibile in ogni sua parte;



le spese di collegamento internet relative alla registrazione al presente concorso a premi e alla scelta
della struttura presso cui usufruire dell’esperienza saranno a totale carico del consumatore e la tariffa di
collegamento dipenderà esclusivamente dagli accordi commerciali tra il consumatore e il suo provider;



la Società Promotrice avrà la facoltà di richiedere per il tramite della TLC Italia S.r.l. la visione, in
originale, dello scontrino di acquisto e la stessa Società Promotrice o chi per essa potrà negare la
consegna del premio qualora:
o

lo scontrino si rivelasse difforme per prodotti acquistati diversi da quelli citati all’ Art. V;

o

dalla verifica della data di acquisto riportata sullo scontrino si evidenziasse che lo stesso sia
stato rilasciato al di fuori del periodo promozionale riportato all’Art. III;

o

lo scontrino sia stato, anche in piccola parte, manomesso in modo tale da non permettere un
valido controllo dei dati contenuti oppure, si nutra il lecito sospetto che sia stato contraffatto
in toto o in parte;

o

dalla verifica della Ragione Sociale riportata sullo scontrino si evidenzi che il negozio che lo ha
rilasciato non rientri nelle categorie delle farmacie e parafarmacie;

o

la richiesta del premio avvenga dopo il temine massimo di 10 giorni di calendario (farà fede la
data riportata sullo scontrino e la data di registrazione sulla landing page);



nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice per eventuali guasti e/o malfunzionamenti
di linea internet durante il collegamento per le fasi di registrazione/consultazione;



parimenti, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice nel caso che venga fornito dal
consumatore un indirizzo mail incompleto o errato in fase di registrazione alla presente manifestazione
a premi.

Termini e condizioni generali del voucher premio
1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
2. Il voucher dà diritto ad un premio a scelta tra: un trattamento estetico, un taglio di capelli, una settimana di palestra (massimo 3

ingressi), una sessione con un personal trainer, lezioni di sport (massimo 3 lezioni) o SPA in formula 2per1.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a disponibilità e orari definiti dai singoli centri aderenti o dai personal trainer.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati al
prezzo intero in base al listino prezzi della singola struttura/del personal trainer e saranno interamente a carico del richiedente.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento, direttamente al numero del
centro prescelto o al personal trainer. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
8. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
9. Per le attività sportive potrà essere richiesto, a discrezione della struttura aderente, un certificato medico attestante il buono stato di
salute del possessore del voucher, oppure un’autocertificazione che attesti che lo stesso abbia già effettuato una visita medica e che
risulti godere di buona salute.
10. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso
di più voucher, è obbligato ad utilizzarli effettuando singole prenotazioni presso centri aderenti diversi tra loro.

3.
4.
5.
6.
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11. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere cumulabile o
associato ad altre offerte promozionali.

12. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti, contraffatti o non riportanti
in modo leggibile il codice identificativo e la data di validità.

13. TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti,
durante le lezioni di sport o durante le sessioni con personal trainer; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali
problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità dei servizi stessi.
14. In caso di forza maggiore, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello
pari o superiore.
15. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.
Specifiche delle offerte:
1. L’offerta Un trattamento estetico dà diritto ad un trattamento estetico gratuito, in base a disponibilità promozionale, presso uno
dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a disposizione sono: ceretta parziale, manicure, trattamento
idratante viso o corpo, pedicure, pulizia viso, trattamento snellente o ai fanghi, bagno turco, lampada (i trattamenti elencati sono
puramente esemplificativi). La durata di tali trattamenti può variare dai 15 ai 50 minuti.
2. L’offerta Un taglio di capelli dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei centri
che aderiscono all’iniziativa. Si precisa che shampoo, piega ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nella presente offerta.
3. L’offerta Una settimana di frequenza in palestra dà diritto per una settimana all’ingresso gratuito in una delle palestre che
aderiscono all’iniziativa (fino ad un massimo di 3 ingressi).
4. L’offerta Sessione di fitness con un personal trainer dà diritto ad una sessione gratuita di circa 60 minuti con un personal
trainer per una sola persona.
5. L’offerta Lezioni di sport dà diritto a frequentare per una settimana le lezioni di uno sport a scelta tra quelli disponibili, presso una
delle strutture che aderiscono all’iniziativa. Il numero di lezioni è a discrezione di ogni singola struttura, e può variare da 1 ad un
massimo di 3 nell’arco della stessa settimana solare, per la medesima disciplina sportiva. A titolo esemplificativo, le discipline
sportive disponibili sono: arti marziali (karate, judo o kick boxing), tennis, equitazione, danza, yoga, pilates, nuoto, tiro con l’arco,
baseball, softball, rugby, scherma, pallavolo, basket, calcio e altre ancora. La scelta di uno tra questi sport è condizionata dalla
disponibilità promozionale nella zona del consumatore.
6. L’offerta SPA in formula 2per1 dà diritto dal lunedì al venerdì (salvo dove diversamente indicato) a un ingresso gratuito per una
persona presso una delle SPA/centri benessere che aderiscono all’iniziativa, a condizione che un secondo ingresso venga pagato a
prezzo intero secondo listino vigente (i prezzi possono variare in base a giorno e orario di ingresso). L’accesso al percorso benessere
può includere, a titolo esemplificativo, le seguenti esperienze: sauna, bagno turco, area relax, hammam, docce emozionali, bagni di
vapore, piscine, vasche idromassaggio o di acqua salina, percorso kneipp ed altre tipologie di esperienze (i trattamenti elencati sono
puramente esemplificativi e variano in base ad ogni singola struttura aderente all’iniziativa).

Articolo VIII.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Quantità
Quantità
prevista predeterminata

4.000

Voucher Premio
1

Articolo IX.

Descrizione

Bicicletta a pedalata assistita
modello Wi_Bike - Unisex Nuvinci
Mec Comfort della Piaggio.
Totale montepremi parte
operazione a premi
Totale montepremi parte
concorso a premi

20,00

Totale
Valore di
mercato
IVA
inclusa o
esente
80.000,00

Totale
valore di
mercato
IVA
esclusa o
esente
80.000,00

3.199,00

3.199,00

2.622,13

Valore di
mercato
unitario
IVA
inclusa

80.000,00 80.000,00
3.199,00

2.622,13

Valore di mercato dei premi

I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande distribuzione
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organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato
particolari.
Articolo X.

Date di estrazione dei premi

L’assegnazione del premio finale ad estrazione avverrà entro il giorno 30/09/2017 alla presenza di un
Funzionario Camerale messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Milano.
Articolo XI.

Estrazione di riserve e loro utilizzo

Il Funzionario Camerale provvederà anche all’individuazione di n° 3 riserve da abbinare al nominativo del
vincitore del premio ad estrazione. Le riserve saranno utilizzate in ordine di estrazione solo dopo che non
sarà giunta alcuna risposta dal vincitore titolare del premio dopo il terzo tentativo, documentato, di contatto.
Articolo XII.

Modalità di comunicazione di vincita

Il vincitore del premio ad estrazione sarà avvisato tramite mail e/o telefono.
Articolo XIII.

Facoltà dei vincitori

È facoltà del vincitore cedere il premio del concorso a terzi.
Articolo XIV.

Cambio

/

aggiornamento

/

indisponibilità

/cessazione

di

produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi questi avranno
subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno
più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore
un premio d’uguale natura e /o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso ciò non sia
possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello
promesso.
Articolo XV.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli

promessi
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente sia ugualmente
consegnato nella forma, nel marchio, nel modello e nel colore se questo non sarà, al momento della
richiesta, disponibile a catalogo e/o reperibile sul mercato.
Articolo XVI.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data dell’estrazione
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001.
Articolo XVII.

Modalità di consegna dei premi

Per quanto attiene il Voucher Premio, lo stesso sarà consegnato tramite mail, mentre per quanto attiene
la Bicicletta a pedalata assistita modello Wi_Bike - Unisex Nuvinci Mec Comfort della Piaggio data la particolarità del mezzo stesso che prevede un intervento di preparazione pre-consegna e la necessità
di informare il suo utilizzatore sul corretto utilizzo del mezzo stesso - sarà consegnata presso il
concessionario Piaggio più vicino al vincitore.
Articolo XVIII.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti, la Società Promotrice precisa quanto segue:


nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei vincitori dei
suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
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nessuna responsabilità imputabile alla promotrice derivante da guasti o malfunzionamento dei premi
stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le
relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.

Articolo XIX.

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto
indicato all’art VII.
Articolo XX.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione
ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XXI.

Versamento dell’IRPEF

La Società Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA.
Articolo XXII.

Rinuncia alla facoltà di rivalsa

La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF di cui all’art. precedente.
Articolo XXIII.

Eventuale convertibilità in gettoni oro

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni oro
Articolo XXIV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi



Sito web: www.sauber.it/pharma collegato alla relativa landing page dedicata alla promozione.



Materiale POP presente nelle farmacie e parafarmacie del territorio nazionale:

-

Avancasse promozionale

-

Cartello Vetrina

-

Cartolina

Articolo XXV.

Mezzi

usati

per

la

pubblicizzazione

del

regolamento

della

presente

manifestazione a premi
Sito web: www.sauber.it/pharma

collegato alla

relativa landing page dedicata alla promozione

(www.sauber.it/pharma/mettiincircoloilbenessere)
Articolo XXVI.

I premi non richiesti o non assegnati

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla ONLUS “ASSOCIAZIONE LUCE E VITA” c/o Nuovo Ospedale S.Gerardo – Reparto
Ematologia Adulti sita in Via G.B. Pergolesi, 33 – 20900 Monza codice fiscale 94531810151
Articolo XXVII.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della promotrice.
Articolo XXVIII. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società
Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del
30.06.2003, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art.
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7 della predetta legge (conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, aggiornamento, cancellazione)
rivolgendosi per iscritto al Titolare del Trattamento: Desa Pharma s.r.l. – Privacy Concorso Misto “Metti in
Circolo il Benessere”- Via Montello n. 26 – 20831 Seregno (MB) ovvero per email all’indirizzo
info@desapharma.com.
Si precisa che ai sensi degli artt. 13 e 24 del Codice Privacy i dati forniti dai partecipanti con la registrazione
saranno trattati:
1) allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dall’organizzazione del concorso;
2) allo scopo di consentire l’invio di newsletter, di materiale informativo, commerciale, pubblicitario e/o
promozionale dei prodotti della Società mediante via mail;
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è necessario anche senza l’espresso consenso per
partecipare al concorso. Il mancato conferimento ovvero l’esercizio da parte del Partecipante dei propri diritti
di cui all’art. 7 del Codice Privacy potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dar
seguito alla vincita.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è facoltativo ed il consenso all’utilizzo dei dati deve
essere esplicitamente conferito dai Partecipanti in sede di registrazione. Il mancato rilascio del consenso non
comporta in alcun modo l’esclusione dalla partecipazione al concorso.
Titolare del trattamento è DESA PHARMA S.r.L.
Responsabile del trattamento è TLC Italia S.r.L.
Articolo XXIX.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero
dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
La Società Promotrice
DESA PHARMA S.r.L.
---------------------------------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------------------------

Pag.7 di 7

