ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Concorso a premi Dermico: Proteggi la tua pelle e parti in Vacanza
Soggetto promotore:
Alfasigma S.p.A. - Viale Sarca, 223 - 20126 Milano (MI) – Partita I.V.A. N° 03432221202.
Soggetto Delegato:
Euromotiva Srl – Via Pio Riego Gambini 34/A 34141 – Trieste; Partita I.V.A. N° 01234740320.
Soggetti destinatari della promozione a premi:
Consumatori finali residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino
Tipologia della manifestazione a premi:
Concorso a premi con vincita istantanea (sistema tipo “Gratta & Vinci”)
Periodo di svolgimento:
dal 08/01/2018 al 31/10/2018
Area di svolgimento:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Prodotti oggetto della promozione:
Confezioni di prodotti docciaschiuma “Dermico” a marchio Dermon
Modalità di partecipazione e meccanica di svolgimento:
Con l'acquisto di ogni confezione di un prodotto oggetto della promozione, di cui al precedente punto 8), si
riceverà una cartolina di partecipazione a vincita istantanea (tipo “Gratta e vinci”). La partecipazione alla
manifestazione a premi è spontanea, gratuita e soggetta al solo comportamento d'acquisto come indicato nel
presente regolamento; la partecipazione al concorso a premi comporta per il partecipante l'accettazione
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel regolamento stesso, senza limitazione alcuna,
oltre che le regole di utilizzo di fruizione dei premi in palio.
Fase 1 – Meccanica a Vincita istantanea e tipologia di premio:
I consumatori che si recheranno presso una farmacia o un punto vendita che espone il materiale
pubblicitario del presente concorso a premi, per ogni prodotto acquistato oggetto della promozione,
riceveranno una cartolina di partecipazione al concorso a premi (con scelta casuale della cartolina a cura del
personale addetto alle vendite, che consegnerà la cartolina unitamente ad ogni confezione di prodotto
acquistato).
Grattando la parte argentata predisposta sulla cartolina di partecipazione, trovando la scritta
“CONGRATULAZIONI HAI VINTO” il consumatore avrà vinto un “Cofanetto Soggiorno” di Evviva Vacanze.
In caso di vincita immediata il consumatore (previo debita consegna e compilazione della cartolina vincente
nello stesso punto vendita dove ha ritirato la stessa cartolina) riceverà direttamente dal personale del punto
vendita il premio: “1 Cofanetto Soggiorno di Evviva Vacanze”
Per ritirare il premio in farmacia è obbligatorio compilare la cartolina vincente con Nome, Cognome, Indirizzo
e firmarla in calce 2 volte (1 per ricevuta del premio e 1 per il trattamento dei dati), fornendo in copia o
esibendo in originale, nel medesimo punto vendita un documento di riconoscimento.
Nota bene: solo ed esclusivamente nel caso in cui il premio fosse esaurito presso la farmacia il vincitore
dovrà spedire la cartolina vincente, debitamente compilata e firmata in calce, a mezzo A.R. entro il
15/12/2018 (farà fede la data della raccomandata) a:
Euromotiva Srl
Concorso Dermico
Via Gambini 34/A
34141 Trieste
Il vincitore riceverà il premio direttamente all’indirizzo indicato entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione
della raccomandata.
Montepremi:
In palio N° 1050 Cofanetti Soggiorno di Evviva Vacanze del valore unitario pari ad € 24,40 per un totale
Valore Montepremi complessivo pari ad € 25.620,00 I.V.A. compresa.
Descrizione dei premi:
Cofanetto Soggiorno di Evviva Vacanze
Il Voucher contenuto nel Cofanetto Soggiorno Vacanza è valido fino al 30/04/2019. Il premio darà il diritto a
fruire di una settimana di soggiorno vacanza, a locazione zero in alcuni predeterminati periodi di bassa
stagione: montagna 2018: dal 13/01/2018 al 20/01/2018 e dal 20/01/2018 al 27/01/2018; mare 2018: dal
05/05/2018 al 12/05/2018 e dal 13/10/2018 al 20/10/2018; montagna 2019: dal 19/01/2019 fino al
26/01/2019. Il consumatore potrà prenotare una unità immobiliare (appartamento-bungalow o equivalente)

per 1 settimana a scopo turistico, in formula residence, fino a 4 persone.
Le strutture ricettive (unità immobiliare, appartamento, bungalow o equivalente) sono consultabili tramite il
catalogo contenuto nel Cofanetto Soggiorno Vacanza che sarà costantemente aggiornato on-line, così
come le condizioni di prenotazione dettagliate per periodo e per ciascuna struttura; le informazioni saranno
disponibili sul sito di riferimento www.evvivavacanze.it alla sezione Soggiorno Vacanza.
Inoltre, in generale, anche in altri periodi di media, alta e altissima stagione, i Cofanetti Soggiorno Vacanza
offrono la possibilità al possessore di prenotare una settimana di vacanza sempre a scelta dal “Catalogo
Soggiorno” di Evviva Vacanze a prezzo scontato minimo del 10% e con i vantaggi e il servizio del call center
dedicato. In particolare il consumatore potrà prenotare 1 settimana a scopo turistico, nei diversi periodi di
stagione scegliendo tra le proposte selezionate da Evviva Vacanze. Si precisa che la quota d'affitto
settimanale dell'appartamento nei suddetti periodi sarà a locazione zero; mentre rimarranno a carico del
viaggiatore i costi accessori relativi alla vacanza (trasferimenti, vitto e consumi in loco) ed eventuali diritti di
prenotazione (quota operatore) e assicurazioni, tutto come indicato nel sito web riservato ai possessori dei
Cofanetti Soggiorno di Evviva Vacanze.
Per poter fruire dei servizi offerti dal premio “Cofanetto Soggiorno” di Evviva Vacanze il consumatore avrà a
disposizione le istruzioni in esso contenute, i supporti del sito web www.evvivavacanze.it e il call center di
Evviva Vacanze che risponde al N° 199.73.11.11
Nota Bene: le destinazioni disponibili potrebbero subire variazioni per ragioni non dipendenti dalla volontà
del Soggetto Promotore, in tal caso vale il regolamento dell'operatore che ha organizzato il pacchetto o
l'offerta turistica e le garanzie previste per legge che lo stesso operatore offre. In tali eventuali casi nulla
potrà essere richiesto al Soggetto Promotore in termini di responsabilità civile. I dettagli relativi a orari e date
di partenza (le prenotazioni) verranno concordati, in seguito, direttamente con i vincitori, nei limiti stabiliti dal
presente regolamento. In ogni caso l'elenco delle strutture turistiche sarà consultabile ed aggiornato on-line
sul sito www.evvivavacanze.it.
Modifiche al Regolamento:
Il Soggetto Promotore potrà in qualunque momento modificare il Regolamento, fermo restando i diritti
acquisiti dai Destinatari.
Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata dai relativi avvisi, che saranno
messi a disposizione dei Destinatari sul sito internet www.dermon.it dove si troverà l'estratto del presente
regolamento e le sue successive eventuali integrazioni e/o informazioni messe a disposizione dei
consumatori.
Trattamento dei dati personali:
I dati personali dei Destinatari, necessari per la gestione della presente manifestazione a premi, potranno
essere comunicati alla società Euromotiva S.r.l, in qualità di Soggetto Delegato, che li tratterà
esclusivamente in relazione alle attività ad essa demandate per il presente concorso a premi, in conformità
del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 per le finalità obbligatorie previste dalla legge.
Dichiarazioni:
Si dichiara che:
• la partecipazione al concorso a premi è facoltativa da parte dei Destinatari i quali, per parteciparvi,
danno atto di aver letto il regolamento e di accettarne tutto quanto dallo stesso previsto; gli
interessati potranno accedere all'estratto del regolamento tramite il sito web www.dermon.it e, nella
versione integrale, presso la sede del Soggetto Delegato oltre che presso la sede del Soggetto
Promotore;
• nell’attuazione del concorso si farà fede scrupolosamente a quanto previsto dal presente
regolamento in ottemperanza dl D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430;
• i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla:
Associazione Down Autismo e Disabilità Intellettiva (D.A.D.I.) - Via Gabelli Corte Cà Lando, int. 4
35100 PADOVA; Cod. Fisc. 92072390286, Iscriz. Reg. Reg. Org. Volontariato. n. PD0044
• la manifestazione sarà comunicata tramite sito internet, manifesti, locandine, espositori e reglette
presenti nelle farmacie ove verranno venduti i prodotti in promozione oggetto del presente concorso
a premi.

