Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“ACQUISTA UN PRODOTTO TRIDERM BABY&KID,
RICEVI UN BUONO SCONTO PER APTAMIL”

PROMOTORE:
ICIM INTERNATIONAL S.p.a. a socio unico con sede in Via Peloritana, 28 - 20024
Garbagnate Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 13400510155.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus.
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi con premio differito.
DENOMINAZIONE:
“ACQUISTA UN PRODOTTO TRIDERM BABY&KID, RICEVI UN BUONO SCONTO PER
APTAMIL”
DURATA:
PRIMO PERIODO:
•

Periodo nel quale l’acquisto dei prodotti in promozione danno diritto alla richiesta del
premio: dal 15 gennaio al 31 maggio 2018.

•

Termine ultimo per l’upload dello scontrino di acquisto dei prodotti, necessario per la
richiesta del premio, sul sito www.proteggiamoloinsieme.it: 31 maggio 2018.

•

Termine ultimo utilizzo premio (Buono Sconto): 31 novembre 2018.

SECONDO PERIODO:
•

Periodo nel quale l’acquisto dei prodotti in promozione danno diritto alla richiesta del
premio: dal 1° settembre al 31 dicembre 2018.

•

Termine ultimo per l’upload dello scontrino di acquisto dei prodotti, necessario per la
richiesta del premio, sul sito www.proteggiamoloinsieme.it: entro il 31 dicembre 2018.

•

Termine ultimo utilizzo premio (Buono Sconto): entro il 30 giugno 2019.
TERRITORIO:

Nazionale.

PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano all’iniziativa i prodotti di seguito indicati a marchio “BioNike” della linea Triderm
Baby&Kid:
- Triderm Baby&Kid – Acqua micellare 300 ml
- Triderm Baby&Kid – Bagno-Crema 500 ml
- Triderm Baby&Kid – Bagno-Olio 500 ml
- Triderm Baby&Kid – Bagno-Olio 200 ml
- Triderm Baby&Kid – Shampoo ultradelicato 200 ml
- Triderm Baby&Kid – Emulsione lenitiva 100 ml
- Triderm Baby&Kid – Olio prime coccole 100 ml
- Triderm Baby&Kid – Pasta protettiva 20% Ossido di Zinco 100 ml
PARTECIPANTI:
Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita presenti su territorio italiano
che commercializzano i prodotti indicati al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” e che
espongono il materiale promozionale.
DESTINATARI:
Tutti i Consumatori finali privati maggiorenni, che nel periodo di validità dell’Operazione,
abbiano acquistato, presso i Punti Vendita aderenti, i “PRODOTTI IN PROMOZIONE” e siano
in possesso del relativo scontrino d’acquisto recante l'indicazione del Punto Vendita, della
natura e della quantità di Prodotto effettivamente acquistato, l’importo, il giorno, la data ed il
numero dello scontrino stesso (“Scontrino Parlante”).
Sono esclusi gli acquisti aventi come prova di acquisto la fattura.
Non sono Destinatari e quindi sono esclusi dalla partecipazione i rivenditori dei Prodotti, i
dipendenti e collaboratori della Società promotrice nonché delle altre società eventualmente
coinvolte nella realizzazione e svolgimento della presente Operazione a premi.
MECCANICA:
Nei periodi di svolgimento dell’Operazione indicati al paragrafo “DURATA”, tutti i Consumatori
che acquisteranno n. 1 prodotto BIONIKE a scelta fra quelli coinvolti della linea Triderm
Baby&Kid indicati al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” (multipli ammessi, ovvero
l’acquisto di più prodotti nella stessa spesa) e che siano in possesso del relativo scontrino
d’acquisto recante l'indicazione del Punto Vendita, della natura e della quantità di Prodotto
effettivamente acquistato, l’importo, il giorno, la data ed il numero dello scontrino stesso
(“Scontrino Parlante”) potranno richiedere e ricevere n. 1 Buono Sconto (di seguito
“Premio”) del valore di € 3,00 per l’acquisto nei canali Farmacie, Parafarmacie e
Specializzati, di una confezione di Aptamil 2, 3 o 4 Latte di Crescita in formato 700 gr o 1.200
gr.
Esempio: n. 1 Prodotto Bionike = n. 1 Buono Sconto; n. 2 Prodotti Bionike= n. 2 Buoni Sconto
e così via.

Per ricevere il Premio ogni Consumatore, dopo aver effettuato una foto/scansione dello
Scontrino Parlante, entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” dovrà:
•

collegarsi al sito dedicato www.proteggiamoloinsieme.it;

•

registrarsi compilando il form con i propri dati (nome, cognome, data di nascita,
recapito telefonico ed un indirizzo e-mail valido ed attivo);

•

inserire un indirizzo e-mail valido ed attivo;

•

caricare (effettuare l’upload) la foto/scansione dello scontrino riportante l’acquisto del
prodotto in promozione.

Per la convalida dei Premi saranno accettati esclusivamente SCONTRINI PARLANTI, ovvero
scontrini sui quali sia identificabile il Prodotto in promozione acquistato, totalmente o almeno
parzialmente; pertanto gli scontrini che non riporteranno una descrizione riconoscibile dei
prodotti in promozione nella misura indicata nel presente regolamento, non saranno accettati.
L'acquisto dei “Prodotti in promozione” effettuato al di fuori del periodo di
svolgimento dell'iniziativa, suddiviso in due diversi momenti come da dettaglio
presente al paragrafo “DURATA”, non dà diritto alla partecipazione né alla richiesta
di alcun Premio.
Si sottolinea che il consumatore ha la possibilità di spedire più scontrini che abbiano le
caratteristiche richieste per l’accesso alla meccanica dal presente regolamento.
Si precisa che il partecipante ha la possibilità di ricevere più Buoni Sconto acquistando più
prodotti in promozione; il partecipante potrà caricare un solo scontrino alla volta.
Dopo la ricezione della documentazione, la Società Promotrice o suo delegato alle attività di
controllo, si riservano di effettuare le verifiche che riterranno necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione; in caso di buon esito del controllo, entro circa 10
giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, verrà inviato automaticamente,
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, un link accedendo al quale il partecipante
potrà stampare il Buono Sconto.
Si precisa che lo Scontrino Parlante di acquisto dovrà essere conservato fino al termine ultimo
di utilizzo del premio previsto per i due periodi della manifestazione, come specificato al
paragrafo “DURATA”, in quanto potrà essere richiesto in originale dalla Società promotrice.
Sarà possibile utilizzare i dati di uno Scontrino Parlante una sola volta, rispettando
le condizioni di accesso alla meccanica sopra indicate.
Per la convalida dei Premi, saranno accettati esclusivamente scontrini riportanti una data
compresa nel periodo di svolgimento della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, i
quali siano definibili Scontrini Parlanti, ossia scontrini d’acquisto di n. 1 Prodotto tra quelli
indicati al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” sui quali sia identificabile nella descrizione
il prodotti in promozione acquistato, totalmente o almeno parzialmente; pertanto gli scontrini
che non riporteranno la descrizione dei prodotti in promozione non saranno considerati validi.
L’eventuale invio della documentazione comprovante il diritto alla richiesta dei premi in tempi
e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal
diritto a ricevere il premio.
Il Buono Sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali/Buoni Sconto, il mancato
rispetto di tale condizione comporta la perdita di validità del premio.

PREMIO:
Il premio consiste in un Buono Sconto valido per l’acquisto di n. 1 confezione di Aptamil 2, 3
o 4 Latte di Crescita in formato 700 gr o 1200 gr, utilizzabile per l’acquisto esclusivamente nei
canali Farmacie, Parafarmacie e Specializzati fino al 30 giugno 2019.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al Consumatore
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più commercializzati dal
fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al Consumatore un premio di pari o
maggior valore avente caratteristiche uguali o superiori.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Consumatore che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il Consumatore non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
Il Premio sarà riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione
richiesta e ricevuta nei termini indicati nel presente regolamento.
CONDIZIONI PARTECIPAZIONE:
Non potrà essere assegnato il Premio (Buono Sconto) in caso di irregolarità nella
partecipazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il premio NON potrà essere convalidato:
-

qualora i dati dello scontrino non fossero corretti;
qualora lo scontrino fosse contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
qualora non risultasse l’acquisto dei Prodotti oggetto della promozione.

Ai fini della partecipazione alla presente Operazione a Premi, si precisa che il Premio sarà
consegnato qualora:
-

la documentazione richiesta a convalida sia stata inviata via mail entro le tempistiche
indicate al paragrafo “DURATA”;
lo Scontrino Parlante riporti una data di emissione compresa nel periodo indicato al
paragrafo “DURATA” e dovrà riportare la descrizione dei prodotti in promozione acquistati.

La società promotrice non si assume la responsabilità:
-

per eventuali errori di invio dei dati/documenti di partecipazione da parte dei partecipanti:
in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti
non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non imputabili;

La Società promotrice si riserva la facoltà di escludere dall’Operazione a Premi i partecipanti
che, nel periodo di durata della presente iniziativa:
-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a
qualsiasi altra norma o previsione applicabile;

-

abbiano fornito informazioni false/non veritiere.

Inoltre non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
l’accessibilità e la rete telefonica mobile e fissa o per problemi causati dalla configurazione del
computer o del dispositivo mobile dell’utente che potrebbero ripercuotersi sul collegamento al
sito www.proteggiamoloinsieme.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Il titolare del trattamento dati dei partecipanti all’Operazione a premio è ICIM INTERNATIONAL
S.p.a. a socio unico con sede in Via Peloritana, 28 - 20024 Garbagnate Milanese (MI).
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, il trattamento dei dati personali raccolti
in occasione della presente iniziativa, necessario per le operazioni di gestione e chiusura
procedurale della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione dell’Operazione a premio, potrà richiedere la
rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione rivolgendosi al titolare
del trattamento.
MEZZI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso locandine, volantini e materiale promozionale
esposto presso i Punti Vendita aderenti e sul sito www.proteggiamoloinsieme.it; il messaggio
pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento, depositato presso PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo
MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 –
Tel. 0461-148.95.74 – www.pragmatica.plus, sarà disponibile anche presso la sede del
Promotore e su apposita pagina del sito www.proteggiamoloinsieme.it.; eventuali modifiche
che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento
nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai
Consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente
regolamento.
NOTE FINALI:
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso
improprio dei premi da parte dei Consumatori.

