REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“PREMIATI CON DRENAX”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Paladin Pharma S.p.A. con sede in Via Vincenzo Monti 12/A - 10126 –
Torino. P.IVA e C.F.: 05485480015.
2.

Soggetti delegati

TLC Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001 e Promosfera
srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è Paladin Pharma ed i beni promozionati sono i prodotti Drenax e Kalo
riportati nella seguente tabella e venduti presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa e sui
canali online:
DRENAX FORTE MIRTILLO 60 CPR
DRENAX FORTE MIRTILLO 15 STICK PACK
DRENAX FORTE MIRTILLO 500 ML
DRENAX FORTE CIST 28 CPS
DRENAX FORTE 500 ML GUSTO ANANAS
DRENAX FORTE MIRTILLO 750 ML
DRENAX FORTE MIRTILLO 300 ML
DRENAX FORTE ANANAS 750 ML
DRENAX FORTE ANANAS 300 ML
DRENAX FORTE FRUITS & GREEN 750 ML
DRENAX FORTE FRUITS & GREEN 300 ML
DRENAX KALOMED
DRENAX FORTE PANCIA PIATTA 30 CPR
DRENAX SLIM DRINK CHOCOLATE 500 ML
DRENAX FORTE SAZIA 45 CPR
DRENAX FORTE GRASSI 45 CPR
DRENAX SLIM DRINK THE VIOLA 500 ML
KALO VEGGIE 500 ML
KALO TRI-ACTIVE 30 CPR
KALO FIBRE 14 BST
KALOMED 30 CPR
DRENAX FORTE GINGER LEMON 750 ML
DRENAX FORTE GINGER LEMON 300 ML
DRENAX SLIM PROTEIN 266 GR
DRENAX PAPAYA 750ML
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DRENAX PAPAYA 300ML
DRENAX FORTE MOUSSE FRIZZANTE 150 ML
DRENAX FORTE GAMBE 30 CPR

4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali maggiorenni che, durante il periodo
promozionale acquisteranno almeno uno dei prodotti promozionati.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi
promozionati e di incentivarne le vendite dei prodotti in promozione.
6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 15 Febbraio al 15 Novembre 2019. (periodo di richiesta premio)
L’iniziativa sarà comunicata a partire dal 16 Gennaio 2019.
Si precisa che saranno validi a concorrere tutti gli scontrini emessi a partire dal 16 Gennaio 2019
ed entro e non oltre il 15 Novembre 2019, tuttavia la partecipazione, e la richiesta del premio,
potranno essere effettuate a partire dal 15 Febbraio 2019.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 16 Gennaio ed il 15 Novembre 2019, effettueranno
l’acquisto di almeno uno dei prodotti promozionati presso tutti i punti vendita aderenti
all’iniziativa e sui canali online potranno richiedere il premio a loro spettante.
Una volta effettuato l’acquisto, il consumatore, a partire dal 15 Febbraio 2019 ed entro e non
oltre il 30 Novembre 2019 dovrà:
-

Collegarsi alla landing page www.premiaticondrenax.it;

-

Registrarsi con i propri dati personali richiesti (nome, cognome, e-mail);

-

Caricare i dati dello scontrino comprovante l’acquisto di almeno uno dei prodotti
promozionati entro 15 giorni dalla data di acquisto (per l’acquisto online a partire dalla
data di consegna del prodotto acquistato);

-

Caricare una foto di almeno una delle confezioni acquistate;

-

Confermare la registrazione.

Al termine della procedura il consumatore riceverà una mail di conferma registrazione.
Entro i 5 giorni lavorativi successivi al completamento della richiesta, un addetto incaricato dal
Promotore effettuerà le opportune verifiche sui dati inseriti dal consumatore. In caso di
approvazione della richiesta del premio il sistema invierà una mail di notifica al vincitore
contenente il codice univoco e le istruzioni valide a redimere il premio.
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Descrizioni dettagliate sul premio nel sito www.premiaticondrenax.it
8.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un voucher a scelta tra:
-

Voucher Taglio di capelli;

-

Voucher Trattamento beauty.

Si prevede la distribuzione di n° 3.000 voucher, del valore unitario di € 20,00 (Iva Inclusa).
Il valore totale indicativo dei premi ammonta a 60.000,00 euro Iva Inclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
9.

Consegna dei premi

Ricevuta la mail contenente il codice univoco e le istruzioni valide a redimere il premio, il
consumatore dovrà:
-

Collegarsi alla pagina promozionale cliccando sul link presente all’interno della mail
ricevuta;

-

Inserire il codice univoco precedentemente ricevuto;

-

Selezionare un voucher a scelta tra quelli proposti (voucher “Taglio di capelli”* o un
voucher “Trattamento beauty”*) e la relativa struttura.

Confermata la richiesta il consumatore potrà generare e scaricare il voucher richiesto con i
relativi termini e condizioni per la fruizione.
Dal momento di richiesta del voucher, lo stesso dovrà essere fruito entro il termine massimo
previsto dal voucher stesso (6 mesi dalla data di ricezione).
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
11.

Pubblicità della promozione

Paladin Pharma S.p.A. comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i
punti vendita aderenti all’iniziativa e tramite il proprio sito internet: il messaggio pubblicitario
sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.premiaticondrenax.it.
12.

Conservazione del regolamento
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La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
13.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20%
del montepremi.

14.

Trattamento dati personali

Informazioni da fornire ai sensi dell’art.13 Dlgs.196/2003, e dell’art. 13, Regolamento Europeo
679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati e limitati a quanto strettamente necessario per la
conduzione delle finalità dichiarate, saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche
e con strumenti di analisi anche statistica, dalla società promotrice. Inoltre, saranno trattati per
ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel
nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I
dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento
non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a
norme di legge.
La conservazione dei dati a fini di gestione dell’operazione a premio sarà limitata al periodo di
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia.
Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi
saranno distrutti.
Per il perseguimento di tali finalità, la società promotrice ricorre ai servizi della società: TLC Italia
srl – Via N. Bonnet 6/A, 20154 Milano, nominata Responsabile del trattamento.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call center,
ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati,
si possono esercitare i diritti di consultazione dei dati, di modificazione, di cancellazione e oblio,
di limitazione, o opposizione al trattamento, nonché il diritto di portabilità dei dati. In caso di
revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che
ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato
o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che
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l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri
diritti.
Termini e condizioni Voucher Taglio di capelli
1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale.
3. L’offerta dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità promozionale, presso
uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Si precisa che shampoo, piega ed eventuali altri
trattamenti non sono compresi nella presente offerta.
4. É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio
gratuitamente.
5. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
6. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali
servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro
aderente.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore
dall’appuntamento, direttamente al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso
comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
8. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta
durante le festività.
9. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi
e non può essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
10. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il
titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri
aderenti diversi tra loro.
11. TLC Italia Srl e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare
voucher scaduti.
12. La società promotrice e TLC Italia Srl declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura,
per danni o incidenti personali subiti presso i centri; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
13. In caso di forza maggiore, la società promotrice e TLC Italia Srl si riservano il diritto di ritirare,
cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
14. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso riportata.
Termini e condizioni Voucher Trattamento beauty
1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale.
3. É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio
gratuitamente.
4. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
5. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali
servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro
aderente.
6. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore
dall’appuntamento, direttamente al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso
comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
7. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta
durante le festività.
8. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi
e non può essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
9. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il
titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri
aderenti diversi tra loro.
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10. TLC Italia Srl e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare

voucher scaduti.
11. La società promotrice e TLC Italia Srl declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura,

per danni o incidenti personali subiti presso i centri aderenti; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
12. In caso di forza maggiore, la società promotrice e TLC Italia Srl si riservano il diritto di ritirare,
cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
13. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso riportata.
Specifiche del premio
L’offerta Un trattamento beauty dà diritto ad un trattamento di bellezza gratuito, in base a
disponibilità promozionale, presso uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente
i trattamenti a disposizione sono: ceretta parziale, manicure, massaggio, trattamento idratante
viso o corpo, pedicure, pulizia viso, trattamento snellente o ai fanghi, bagno turco, lampada (i
trattamenti elencati sono puramente esemplificativi). La durata di tali trattamenti può variare
dai 15 ai 50 minuti.
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