REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’ OPERAZIONE A PREMI

SOCIETÀ PROMOTRICE
Chefaro Pharma Italia S.r.l. con Sede Legale in Viale Castello della Magliana, 18 - 00148 Roma
C.F. e P.IVA: 08923130010 (di seguito anche solo la “Società Promotrice”).
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Operazione a Premi destinata ai soli consumatori finali (di seguito anche solo “Operazione a Premi”).
DENOMINAZIONE
“SPENDI&RIPRENDI”.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
La presente operazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Settembre 2018.
Sarà possibile partecipare dal 1 Settembre 2018 al 20 Dicembre 2018.
Il termine ultimo per la partecipazione: entro 5 giorni dalla data di acquisto dei prodotti. (Solo per coloro che acquisteranno il 20
Dicembre 2018, il termine ultimo per richiedere il premio scadrà il 25 Dicembre 2018).
DESTINATARI
La presente operazione a premi è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e
domiciliati nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino (di seguito anche solo “Destinatari” o “Consumatore/i”).
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente operazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
 I minorenni,
 I dipendenti della scrivente Società Promotrice,
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti,
Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente operazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino esclusivamente
presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario.
Sono esclusi gli acquisti online.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
I prodotti delle linee Restivoil, Lactacyd, Libenar, Bio-Oil.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei
prodotti oggetto della promozione (sopra indicati).
PREMI E MONTEPREMI
La Società Promotrice ha previsto di erogare nel corso della presente manifestazione a premi n. 5000 Buoni Spesa da 10,00 euro
(IVA inclusa) cad., per un montepremi indicativo complessivo pari a 50.000,00 euro (IVA inclusa).
Si precisa che:
Il buono spesa dovrà essere speso presso il punto vendita dove il consumatore ha effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione.
• La scadenza per usufruire del buono spesa sarà indicata direttamente sullo stesso.
• L’importo del buono spesa non può essere accreditato su carta di credito.
• Il buono spesa non dà diritto a resto, non è cumulabile ed è utilizzabile per un solo atto d’acquisto.
• Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono spesa dovrà essere aggiunta la differenza
in denaro.
********************************************
 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 essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai consumatori/richiedenti premi sostitutivi di valore non inferiore a
quello dei premi promessi con il presente regolamento. I consumatori/richiedenti non potranno in alcun modo, quindi, pretendere
di ricevere esattamente quei premi.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che, dal 1 Settembre 2018 al 20 Dicembre 2018, acquisteranno con scontrino “parlante” almeno 10 euro di
prodotti delle linee in promozione (sopra indicate) presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario, potranno
partecipare alla presente operazione a premi.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti in
promozione acquistati).
Si precisa che per scontrino “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto riportante interamente o parzialmente la descrizione dei
prodotti coinvolti nella presente attività promozionale.
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.operazionespendieriprendi.it entro e non oltre 5 giorni
dall’acquisto, cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritta nei
punti a seguire:
1. Indicare i dati anagrafici richiesti e rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione alla
presente operazione a premi (obbligatorio) e per eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo),
Successivamente il consumatore dovrà:
2. Inserire dati dello scontrino d’acquisto ”parlante” (data, ora, importo complessivo e numero progressivo);
3. Entro 48 ore dalla registrazione, correttamente effettuata il consumatore riceverà all’indirizzo e-mail con cui si è registrato, un
e-mail contenente un link necessario per confermare la propria partecipazione.
4. Entro 24 ore dalla data di invio dell’e-mail, il consumatore dovrà cliccare sul link (sopra indicato), per far apparire il modulo di
riepilogo (da stampare e conservare) necessario per ultimare la richiesta del premio.
L’eventuale mancata conferma della propria partecipazione entro i tempi indicati e/o il mancato invio dei documenti richiesti
comporterà la decadenza del diritto a ricevere il premio.
Si precisa che: Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto comporterà
l’invalidazione della richiesta del premio. I n. 5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi
giorni della settimana.
5. Infine, per completare la procedura di richiesta del premio, il consumatore dovrà inviare, entro e non oltre 3 giorni dalla
data di conferma della propria partecipazione, (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:
Operazione a premi “SPENDI&RIPRENDI” c/o ICTlabs S.r.l. Strada Dei Confini n.60 – 05100 Terni
la documentazione indicata di seguito:
 Lo scontrino d’acquisto “parlante” (integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto del/i prodotto/i oggetto della
promozione emesso con data antecedente o uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si svolge la presente operazione a
premi. Completo di tutti i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo complessivo e numero progressivo).
 Il modulo di riepilogo dei propri dati (generato in fase di registrazione web),
 La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
Si precisa che:
 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il consumatore non eserciti tale diritto nei
termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.
 Per esigenze di gestione è possibile inviare una sola richiesta premio per singola busta.
 Ogni scontrino comprovante l’acquisto di almeno 10 euro di prodotto/i oggetto della promozione dà diritto ad un solo premio
indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti in promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta per la
partecipazione.
 La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni, non verranno quindi accettati scontrini il cui pagamento sia
avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card.
 Il mancato rispetto della clausola di invio della documentazione richiesta entro e non oltre 3 giorni dalla conferma della propria
partecipazione comporterà l’invalidazione della richiesta del premio.
Si precisa altresì che:
 I n. 3 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana.
 Eventuali plichi giunti senza timbro postale verranno invalidati.
 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.
 Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti i dati relativi
all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque
tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
 L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto dal
regolamento della presente manifestazione a premi, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
 L’utente dovrà conservare tutta la documentazione (inclusa la copia del modulo di riepilogo generato dalla registrazione web) per
eventuali controlli da parte della Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato.
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo
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per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di
accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.
 La Società Promotrice solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad inviare il premio.
 I premi richiesti saranno consegnati entro 180 giorni.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati
errati da parte dei consumatori.
Note finali:
 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.
 Tutte le partecipazioni 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 è situato in Italia.
 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del premio.
Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla presente
manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione
comporterà l’annullamento della richiesta del premio relativa alla presente manifestazione a premi.
 La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non parteciperanno
in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco
automatizzati etc.) o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio.
 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con comunicazioni relative alla presente manifestazione
a premi) dovuta all’indicazione da parte dei consumatori di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, con mail box piene o
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
 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 alla presente manifestazione a premi.
 La presente attività è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con il Promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non.
Tali partecipazioni/richieste saranno invalidate.
 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.).
 La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto presunto.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice e sarà
disponibile sul sito www.operazionespendieriprendi.it
La presente manifestazione a premi verrà veicolata tramite il sito www.operazionespendieriprendi.it e materiale presente nei punti
vendita. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI:
La presente manifestazione a premi 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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi delle normative applicabili in materia di privacy e sicurezza (in particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
UE 679/2016), Chefaro Pharma Italia S.r.l. la informa che i dati personali che saranno raccolti nel corso dell’operazione a premi
"SPENDI&RIPRENDI" verranno trattati per le finalità di gestione dell'Operazione a Premi.

Finalità del trattamento
Sui dati forniti saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità di seguito indicate:
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Consentire la partecipazione alla presente Promozione nonché la relativa gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto
contenuto nel Regolamento), ivi comprese, la registrazione, l’invio delle comunicazioni relative all’esito della partecipazione
e l’erogazione del premio;

Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie e per far valere o
difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune.
Il trattamento di cui ai punti precedenti si fonda sul principio espresso dall’ Art. 6 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati UE 679/2016, secondo il quale il trattamento di dati personali è lecito se necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’intressato è parte e in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Ti informiamo, inoltre, che


Previo consenso, i tuoi dati di contatto potranno essere utilizzati per ricevere comunicazioni promozionali, newsletters ed
e-mail riguardo i nostri prodotti (direct marketing). Puoi disiscriverti in ogni momento scrivendoci all’indirizzo infoitalia@perrigo.com

Natura dei dati trattati
All’ atto della registrazione al Sito www.operazionespendieriprendi.it (di seguito Sito) il Titolare tratterà dati la cui natura è
personale comune.
Secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, costituisce un trattamento di categorie particolari di dati
personali quando questi rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché si tratti di dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.
Il Titolare non tratta volontariamente tali tipologie di dati. Tuttavia, l’invio dello scontrino, necessario ai fini della partecipazione,
potrebbe contenere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, come ad esempio l’indicazione dei codici di eventuali farmaci
acquistati in farmacia in concomitanza con il prodotto oggetto della promozione. Il Titolare non tratterà tale informazione per
alcuna finalità.

Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento dei dati è da considerarsi obbligatorio per la partecipazione all’Operazione a Premi, per tale ragione un mancato
conferimento precluderà la possibilità di partecipare e quindi ricevere il relativo premio.
Il conferimento dei dati per finalità di marketing è facoltativo, il rifiuto non comporta alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità di
ricevere materiale promozionale. Il consenso per tale trattamento si intende espresso tramite il “flag” dell’apposita casella posta
all’interno del modulo per l’invio dei dati.

Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza e potrà
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici.
I dati personali raccolti verranno trattati per un periodo congruo in relazione agli adempimenti amministrativi derivanti dalla
manifestazione in oggetto.
Per quanto attiene le specifiche finalità di marketing, si fa presente che i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo
ragionevole dall’ultima azione che comprova un interesse del soggetto nei confronti del Titolare (partecipazione a concorsi, presa
visione delle comunicazioni promozionali, etc.), fatto salvo il diritto dell’interessato di revocare il consenso in ogni momento.

Ambito di conoscenza dei Vostri dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei Vostri dati personali, nei limiti strettamente necessari per adempiere alle finalità
sopra esposte, sono soggetti nominati Incaricati o Responsabili al trattamento dei dati personali da Chefaro Pharma.
Nel dettaglio si informa che Chefaro Pharma ha nominato responsabile esterno per il trattamento dei dati personali:
• ICTLabs S.r.l. con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 20162 Milano, per l’ espletamento delle procedure amministrative relative
all’operazione a premi e per la realizzazione e gestione del Sito
Ulteriori categorie di soggetti terzi che possono venire a conoscenza dei vostri dati sono:
• Corrieri e Spedizionieri, per l’invio dei premi previsti
Un elenco esaustivo dei Responsabili esterni nominati è consultabile presso la Sede del Titolare.
Titolare
Si informa che Titolare del trattamento dati personali è Chefaro Pharma Italia S.r.l. con sede legale in Viale Castello della Magliana,
18 - 00148 Roma. Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi direttamente al Titolare.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la
cancellazione degli stessi o l'oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano (art. 18) o di opporsi
al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
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automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida allo stesso modo
significativamente sulla sua persona (art. 22).
Ha anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora ritenga che il trattamento
effettuato da parte del Titolare non sia conforme.
L’interessato in ogni momento può revocare il suo consenso all'utilizzo dei dati, salvo se diversamente richiesto dalla legge. Sarà
possibile esercitare i propri diritti tramite email all'indirizzo email: info-italia@perrigo.com.
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