REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI (il “Regolamento”)

“DERMON TI PREMIA”
La Società Alfasigma S.p.A., con sede legale in Via Ragazzi del ’99, n. 5 40133 Bologna C.F. e P.IVA IT 03432221202 promuove la
presente operazione a premi denominata “DERMON TI PREMIA”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate (di seguito la
“Operazione a Premi”).
Tipo di manifestazione
Operazione a Premi destinata ai consumatori finali con consegna contestuale del premio.
Durata - Periodo di partecipazione
Sarà possibile partecipare, dal 02/09/2019 al 31/08/2020, presso le farmacie e parafarmacie che espongono il materiale pubblicitario
della presente Operazione a Premi (Display Box) e il Prodotto promozionato, nel periodo di esposizione dello stesso. Termine ultimo per
la richiesta del premio: entro il 31/08/2020.
Soggetto Promotore
Il Soggetto Promotore è Alfasigma S.p.A. con sede legale in Via Ragazzi del '99, 5 - 40133 Bologna, Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione
al Registro delle Imprese di Bologna n. 03432221202
Ambito territoriale
La presente Operazione a Premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana.
Finalità della Operazione a Premi
La presente Operazione a premi viene svolta dal Soggetto Promotore con l’intento di promuovere ed incentivare l’acquisto e la conoscenza
del Prodotto (come di seguito definito) oggetto dell’Operazione a Premi.
Destinatari ed Esclusioni
Consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia.
Sono esclusi e non possono pertanto partecipare all’Operazione a Premi, coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con il Soggetto Promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’Operazione a Premi stessa,
ovvero i consumatori minorenni.
Prodotto e marchio oggetto dell’Operazione a Premi
Doccia schiuma Dermon Dermico (il “Prodotto”).
Natura e valore dei premi e totale montepremi
Il premio consiste in un Tappetino poggiapiedi del valore medio mercato di 1,45 euro (IVA esclusa) (il “Premio”). Il Soggetto Promotore
prevede di erogare n. 30.000 premi, per un montepremi indicativo complessivo pari a euro 43.500,00 (IVA esclusa) salvo conguaglio.
Si precisa che:
I premi verranno consegnati nella variante/modello disponibile.
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 più essere presenti sul mercato, il Soggetto Promotore provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore
non inferiore a quello dei premi promessi con il presente Regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente
quei premi.

Modalità di partecipazione e termine di consegna del Premio
Durante il periodo della presente Operazione a Premi, dal 02/09/2019 al 31/08/2020, tutti i Destinatari che acquisteranno, presso le
farmacie e parafarmacie che espongono l’apposito materiale pubblicitario (Display Box), nel periodo di esposizione dello stesso, almeno
n. 1 confezione di Prodotto oggetto dell’Operazione a Premi, riceveranno contestualmente all'acquisto, il Premio da parte del titolare della
farmacia/parafarmacia.
Pubblicizzazione e modifiche del Regolamento
Il Regolamento completo è disponibile presso la sede legale del Soggetto Promotore, ove verrà conservato per tutta la durata
dell’Operazione a Premi e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, e sul sito dermon.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di modificare il Regolamento, fatti salvi i diritti acquisiti dai Destinatari. Le eventuali modifiche
e/o integrazioni al Regolamento saranno immediatamente rese note ai Destinatari.
Garanzie e adempimenti
La presente Operazione a Premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28
marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.

Cauzione
Ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera B lo scrivente Soggetto Promotore non costituisce cauzione per i premi da
distribuire in quanto il premio è consegnato all’avente diritto contestualmente all’acquisto del Prodotto oggetto dell’Operazione a Premi.
Tutela della Privacy (regolamento UE 2016/679)
In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento UE 2016/679, la società Alfasigma S.p.A. con sede legale in Via Ragazzi del '99, 5 40133 Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, informa che qualora si verificasse una raccolta dati personali inerente la
partecipazione all'Operazione a Premi, gli stessi saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le
finalità relative alle attività legate alla partecipazione all'Operazione a Premi.
Dichiarazione relativa al diritto di rivalsa
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600.
Note finali
La partecipazione all’Operazione a Premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
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 il Soggetto Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Il Soggetto Promotore ed eventuali soggetti da essa delegati si riservano di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
del consumatore verificando il reale acquisto del Prodotto, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di
accertata irregolarità nella partecipazione, il Premio non potrà essere riconosciuto.
Il Soggetto Promotore ed eventuali soggetti da essa delegati si riservano 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.

