REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La Società PAUL HARTMANN S.p.A. a socio unico con sede legale Via della Metallurgia, 12 - ZAI 2 - 37139 Verona - Italia –
P.IVA.:02136540230 C.F.:07179150151 indice la manifestazione a premi denominata “UN ANNO DI AVVENTURE CON
DERMAPLAST”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Operazione a premi destinata ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Marzo 2018.
Sarà possibile partecipare dal 1 Marzo 2018 fino al 31 Dicembre 2018.
Il termine ultimo per la partecipazione: entro 5 giorni dalla data di acquisto dei prodotti oggetto della promozione. (Solo per coloro che
acquisteranno il 31 Dicembre 2018, il termine ultimo per richiedere il premio scadrà il 5 Gennaio 2019).
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e
domiciliati in Italia.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione 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 manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso le farmacie che
espongono l’apposito materiale pubblicitario e sui relativi siti e-commerce.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti indicati di seguito:
Codice
vecchio

Codice
nuovo

Decrizione

Formato

535811

535840

Dermaplast COMFORT

(19x72 + 25x72)

20

535001

535040

Dermaplast CLASSIC

6x10 cm

10

535231

535240

Dermaplast FLEXIBLE

(20x60 + 20x80)

20

535241

535243

Dermaplast FLEXIBLE

6x10 cm

10

535211

535244

Dermaplast FLEXIBLE

8x10 cm

10

535281

535245

Dermaplast FLEXIBLE

4 misure

16

535321

535342

Dermaplast SOFT

19x72 mm

20

535301

535341

Dermaplast SOFT

6x10 cm

10

535421

535442

Dermaplast PROTECT PLUS

19x72 mm

20

535401

535441

Dermaplast PROTECT PLUS

6x10 cm

10

535501

535540

Dermaplast AQUA

(25x72+30x40+40x60)

20

535131

535140

Dermaplast WATER-RESISTANT

19x72+25x72+16x57+9x38+22Ø

40

535121

535143

Dermaplast WATER-RESISTANT

(19x72+25x72)

20

535621

535640

Dermaplast KIDS

(16x57+19x72)

20

535171

535740

Dermaplast TRANSPARENT

(25x72+30x40+40x60)

20
1

N° pezzi

811420

536440

DermaPlast Protect Spray+

21,5 ml

Codice
attuale

Codice
nuovo

Decrizione

Formato

536261

536640

Dermaplast EFFECT vesciche e piccole ferite ritagliabile 65x90 mm

3

536221

536240

Dermaplast EFFECT vesciche XL

6

45x75 mm
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UV

536211

536140

Dermaplast EFFECT vesciche al tallone

45x76 mm

6

536231

536340

Dermaplast EFFECT vesciche piccole

55x19 mm

6

536251

536540

Dermaplast EFFECT calli

40x17 mm

7

536271

536740

Dermaplast EFFECT piccole ferite

3 misure sagomate

7

536281

536840

Dermaplast EFFECT herpes

17x12 mm

16

536241

536150

Dermaplast EFFECT ustioni

45x65 mm

3

536243

536250

Dermaplast EFFECT ustioni

75x100 mm

3

FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione 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 prevede di erogare nel corso della presente operazione a premi n. 720 Card Viviparchi del valore di 25,00 euro
(IVA inclusa), per un montepremi indicativo complessivo pari a 18.000,00 euro (IVA inclusa).
Si precisa che:
Ogni card da diritto all’ingresso gratuito dei figli entro i 13 anni di età (fino ad un massimo di due) a condizione che ciascuno sia
accompagnato da un genitore pagante tariffa giornaliera intera. In alcuni casi è invece riconosciuto uno sconto o altra agevolazione.
L'elenco delle strutture convenzionate, è disponibile su www.viviparchi.eu dove per ognuna è descritta l'esatta agevolazione che viene
concessa quando si presenta la card Viviparchi. La data di scadenza della card sarà indicata sulla stessa.
I premi richiesti saranno consegnati entro 180 giorni previa verifica della correttezza della documentazione inviata/caricata.
*******************************************************************
 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 premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I consumatori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che dal 1 Marzo 2018 fino al 31 Dicembre 2018, acquisteranno con un'unica prova d’acquisto “parlante” (scontrino
o fattura) n. 2 dei prodotti in promozione potranno partecipare alla presente manifestazione a premi presentando la
documentazione per la richiesta del premio via WEB oppure per POSTA.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con unica prova d’acquisto “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti in
promozione acquistati).
Si precisa che per prova d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino oppure una fattura riportante interamente o parzialmente la
descrizione dei prodotti coinvolti nella presente attività promozionale.
WEB
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.avventurecondermaplast.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 (codice fiscale incluso) e rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della
partecipazione alla presente manifestazione a premi (obbligatorio) e rilasciare altri eventuali consensi al trattamento dati richiesti
come facoltativi.
Successivamente il consumatore dovrà:
2. Inserire dati della prova d’acquisto ”parlante”,

3. Caricare la scansione/foto integra e leggibile della prova d’acquisto ”parlante”, seguendo le indicazioni riportate sulle pagine del
sito.

4. Entro 48 ore dalla registrazione, correttamente effettuata il consumatore riceverà all’indirizzo e-mail con cui si è registrato, una email contenente un link necessario per confermare i propri dati.

5. 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/salvare e conservare).
L’eventuale mancato caricamento della documentazione richiesta e/o la mancata conferma dei dati entro i tempi indicati,
comporterà la decadenza del diritto a ricevere il premio.
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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.
 Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di una sola prova d’acquisto ”parlante”.
 Non saranno accettate scansioni/foto con immagini di prove d’acquisto multiple rispetto a quanto indicato. La scansione/foto della
prova d’acquisto dovrà riportare chiaramente tutti i dati relativi all’acquisto.
oppure in alternativa
POSTA
Per partecipare il consumatore dovrà inviare, entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto, (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:
OPERAZIONE A PREMI “UN ANNO DI AVVENTURE CON DERMAPLAST”
c/o ICTLabs S.r.l.
Strada Dei Confini n.60
05100 Terni
La seguente documentazione:

 La prova d’acquisto “parlante” integra (scontrino originale oppure copia della fattura che riporti chiaramente l’acquisto n. 2
prodotti oggetto della promozione – emesso/a con data antecedente o uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si
svolge la presente operazione a premi e completo/a di tutti i dati relativi all’acquisto).
 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, recapito telefonico, email e codice fiscale) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
 La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
Si precisa che:
 La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o inviate oltre il termine stabilito e/o per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
 Per esigenze di gestione è possibile inviare una sola richiesta premio per singola busta.
 Il mancato rispetto della clausola di invio della documentazione richiesta entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto comporterà
l’invalidazione della richiesta del premio.
 I 5 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 sarà ritenuto valido sia che faccia riferimento all’ufficio postale di origine, sia a quello di
destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio.

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.
 Non saranno considerati validi scontrini che non indichino 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 della prova d’acquisto e/o l’utilizzo della stessa in tempi e modi differenti da quanto previsto dal
regolamento della presente manifestazione a premi, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del
consumatore, (anche attraverso la richiesta di altra documentazione aggiuntiva) verificando il reale acquisto dei prodotti in
promozione, anche attraverso un controllo presso le farmacie coinvolte ed i realativi siti e-commerce. 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 del consumatore provvederà ad inviare il premio.
 I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla partecipazione.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati
errati da parte dei partecipanti.

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.
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 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 manifestazione a premi 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.), senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
 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.
 La presente manifestazione non è cumulabile con altre promozioni, non verranno quindi accettate prove d’acquisto da cui risulta che
il pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o Gift card.
 Non verranno accettate prove d’acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati.
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 che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto stimato.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice e sarà disponibile
sul sito www.avventurecondermaplast.it
La presente manifestazione a premi verrà veicolata sul sito www.avventurecondermaplast.it e materiale presente nelle farmacie.
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 dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 i partecipanti alla seguente iniziativa acconsentono che i loro dati personali siano oggetto di
trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti
manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le seguenti finalità:
1) Finalità strettamente correlate allo svolgimento della presente manifestazione a premi quali, a titolo esemplificativo, la gestione
amministrativa, le comunicazioni relative alle eventuali vincite e il ricevimento dei relativi premi.
Per tale finalità il suo numero telefonico e/o indirizzo e-mail non sarà diffuso e potrà essere da noi comunicato esclusivamente alla
Società ICTlabs S.r.l. con sede Legale in Viale Fulvio Testi,223 – 20100 Milano nominata Responsabile del trattamento per
l’espletamento delle procedure amministrative relative alla manifestazione a premi e per la gestione del software utilizzato. Il titolare
del trattamento è la Società PAUL HARTMANN S.p.A. a socio unico.
2) Previo esplicito consenso i dati potranno essere trattati per l’invio di materiale informativo e pubblicitario dalla Società PAUL
HARTMANN S.p.A. a socio unico. I dati liberamente forniti dall’interessato saranno trattati dalla Società PAUL HARTMANN S.p.A. a socio
unico attraverso l’uso di supporti cartacei, sistemi informatici e telematici.
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Il trattamento sarà effettuato al fine di svolgere indagini statistiche e ricerche di mercato su basi aggregate di dati.
3) Previo esplicito consenso i dati potranno essere trattati per dalla Società PAUL HARTMANN S.p.A. a socio unico per la profilazione
dell’utente. I dati liberamente forniti dall’interessato saranno trattati dalla Società PAUL HARTMANN S.p.A. a socio unico attraverso
l’uso di supporti cartacei, sistemi informatici e telematici. Il trattamento sarà effettuato al fine di inviare comunicazioni personalizzate
agli utenti.
In ogni momento, l’interessato ha il diritto di conoscere, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare,
integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di
legge, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (ex art. 13 della legge 675/96).
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento scrivendo all’indirizzo e-mail
amministrazione@hartmann.info oppure all’indirizzo PEC amministrazione.hartmann@pec.it.
23 Febbraio 2018
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