REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

La Società Paladin Pharma spa con sede legale in Via Vincenzo Monti 12/A - 10126 – Torino P.IVA e C.F.: 05485480015 indice la
manifestazione a premi denominata “DRENAX TI PREMIA”, 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 15 Gennaio 2020.
Sarà possibile partecipare dal 15 Gennaio 2020 al 15 Ottobre 2020.
Il termine ultimo per la partecipazione: entro 15 giorni dalla data di acquisto dei prodotti oggetto della promozione (per coloro che
acquisteranno il 15 Ottobre 2020, il termine ultimo per richiedere il premio scadrà il 30 Ottobre 2020).
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino presso tutti i
punti vendita della GDO, le farmacie e le parafarmacie che espongono il materiale pubblicitario della presente manifestazione a premi.
Sono inclusi anche gli acquisti su tutti i siti di proprietà di Paladin Pharma Spa ed in tutti i siti online.
DESTINATARI
L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa:

• 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.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Sono oggetto della promozione i prodotti della linea DRENAX di seguito elencati:
DRENAX Forte Mirtillo 60 compresse

8052049550451

DRENAX Forte Mirtillo 15 stick pack

8052049550468

DRENAX Forte Mirtillo 500 ml

8052049550475

DRENAX Forte Ananas 500 ml

8052049550482

DRENAX Forte Cist 28 capsule
DRENAX Forte Sazia 45 compresse

8052049551236

DRENAX Forte Grassi 45 compresse
DRENAX FORTE PANCIA PIATTA 30 compresse

8052049550499
925040192
8052049550512

DRENAX FORTE MOUSSE FRIZZANTE

926509581

DRENAX FORTE GAMBE 30 compresse

8052049550673

DRENAX FORTE MIRTILLO 750 ML

8052049550857

DRENAX FORTE MIRTILLO 300 ML

8052049550864

DRENAX FORTE ANANAS 750 ML

8052049550871

DRENAX FORTE ANANAS 300 ML

8052049550888

DRENAX FORTE GINGER LEMON 750 ML

8052049551373

DRENAX FORTE GINGER LEMON 300 ML

8052049551380

DRENAX FORTE ANANAS 15 STICK PACK

8052049551663

DRENAX FORTE MANGO AVOCADO 750 ML

8052049551786

DRENAX FORTE MANGO AVOCADO 300 ML

8052049551793

DRENAX METABOL FAST 20 STICK PACK

8052049551809

DRENAX SLIM DRINK CHOCOLATE 500 ML
DRENAX SLIM PROTEIN 266 GR

971277773
8052049551397
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FINALITÀ 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.
PREMI E MONTEPREMI
La Società Promotrice prevede di erogare n. 2250 premi per un montepremi indicativo complessivo pari a 22.500,00 euro, salvo
conguaglio alla fine dell’operazione a premi. I Destinatari potranno scegliere n. 1 premio tra quelli di seguito elencati ciascuno
consistente in un codice digitale che sarà inviato al consumatore tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione:
•

Gift Card Decathlon del valore di 10 euro (IVA esente);

•

Gift Card Trony del valore di 10 euro (IVA esente);

•

Buono Carburante IP del valore di 10 euro (IVA inclusa);

•

Buono regalo* Amazon.it del valore di 10 euro (IVA esente).

Nel caso di Gift Card Decathlon:La carta regalo Decathlon è spendibile in tutti i punti vendita Decathlon di: Italia, Francia, la Riunione, Martinica,
Guadalupa, Svizzera, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Canada, Romania, Regno Unito, Svezia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Bulgaria e su decathlon.it. Le carte non sono nominali, sono cumulabili, spendibili in una o più soluzioni fino all’esaurimento del credito.
Possono essere utilizzate a complemento di un'altra forma di pagamento su tutti i prodotti e servizi offerti da Decathlon, in tutti i periodi dell’anno,
anche per acquisti di prodotti scontati, saldi e operazioni di qualsiasi genere. In caso di furto o smarrimento le carte non potranno essere rimborsate.
Le gift card possono essere utilizzate fino a 24 mesi dall’ordine.
Nel caso di Gift Card Trony: La Gift Card Trony è valida 12 mesi, è spendibile in un’unica soluzione ed è cumulabile. Trony è la grande catena di
elettrodomestici e di elettronica di consumo che ti offre sempre il meglio. Per utilizzare la tua Gift Card, stampala e presentala alla cassa di uno dei
negozi Trony. Le Gift Card sono spendibili anche nell'e-commerce www.trony.it. E' possibile utilizzare nello store online non più di cinque codici per
transazione.Le Gift Card Trony sono valide esclusivamente per l'acquisto di prodotti e non sono spendibili per ricariche, servizi o abbonamenti.
Nel caso di Buono Carburante IP: Ogni buono sarà attivato entro 48 h dall’invio all’indirizzo e-mail dell’utente e potrà essere utilizzato entro e non
oltre 12 mesi dalla data di attivazione. Il buono potrà essere utilizzato in uno o più rifornimenti presso i Punti Vendita IP abilitati per rifornimenti in
modalità servito di tutti i carburanti. Il buono non può essere utilizzato in modalità pre-pay (tramite accettatore automatico). È possibile conoscere i
Punti Vendita IP abilitati visitando il sito www.gruppoapi.com (https://www.gruppoapi.com/ricerca-stazioni-servizio/?buoni_virtuali=1). Il buono non
può essere accreditato su carta di credito e non dà diritto a resto. Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono, dovrà
essere aggiunta la differenza in denaro. Il buono non è rimborsabile né sostituibile neppure in caso di furto o smarrimento e non può essere convertito
né in denaro né in gettoni d’oro.
Nel caso di Buono regalo* Amazon.it:" I Buoni Regalo* Amazon.it possono essere utilizzati per milioni di articoli su www.amazon.it. La vasta selezione
di prodotti Amazon.it include Libri, Elettronica, Musica, Film e TV, Abbigliamento, Video Giochi, Software, Sport e Tempo libero, Giocattoli, Computer
e Ufficio, Casa e Giardino, Orologi, Foto e Videocamere e altro. Amazon.it è il luogo dove trovare e scoprire tutto ciò che vuoi comprare online ad un
prezzo conveniente."*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal".

*************************************
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, la Società Promotrice 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.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che, dal 15 Gennaio 2020 al 15 Ottobre 2020, acquisteranno almeno n. 1 prodotto oggetto della promozione
presso tutti i punti vendita della GDO, farmacie/parafarmacie, siti e-commerce e su tutti i siti di proprietà di Paladin Pharma Spa
potranno partecipare alla presente manifestazione a premi.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con:
•

documento d’acquisto “parlante”. Si precisa che per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino/un DDC
(documento di consegna) oppure una fattura d’acquisto riportante chiaramente la descrizione dei prodotti coinvolti nella
presente manifestazione a premi.

•

documento d’acquisto “non parlante” (generico). In questo caso sarà necessario caricare anche la foto/scansione della
confezione del prodotto con visibile il codice EAN presente sulla stessa.

Si precisa che per documento d’acquisto si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato
scontrino.
Per richiedere il premio, il consumatore dovrà, entro e non oltre 15 giorni dall’acquisto (farà fede la data del documento d’acquisto),
collegarsi al sito www.drenaxtipremia.it nella sezione dedicata alla presente operazione a premi ed effettuare la registrazione come
di seguito descritta:
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1. Inserire i dati anagrafici richiesti, un indirizzo e-mail valido, accettare il regolamento e rilasciare il consenso al trattamento dei
dati personali;
2. Inserire i dati del documento d’acquisto (data, ora, importo complessivo, numero progressivo), secondo le indicazioni del form.

Nel caso di acquisto online il consumatore potrà utilizzare i dati (data, importo, numero, ora) riportati sulla fattura di acquisto
parlante o sul DDC. In caso di acquisti online con ricevuta rilasciata dall’e-commerce sprovvista dell’orario di emissione, si dovrà
indicare 0000;

3. Caricare la scansione/foto integra e leggibile del documento di acquisto “parlante” secondo le indicazioni del form. In caso di
documento di acquisto “non parlante”, caricare anche la foto/scansione della confezione del prodotto con visibile il codice EAN;

Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto. Non saranno accettate scansioni con
immagini di scontrini multipli. La scansione o foto dello scontrino d’acquisto dovrà riportare chiaramente tutti i dati relativi
all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero);
4. Selezionare il premio che si vuole ricevere tra n. 1 Gift Card Decathlon del valore di 10 euro oppure n.1 Gift Card Trony del valore
di 10 euro oppure n.1 Buono Carburante IP del valore di 10 euro oppure n.1 Buono regalo* Amazon.it del valore di 10 euro.
Una volta effettuata la scelta del premio, questa non potrà essere modificata.
5. Il consumatore riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link necessario per confermare la propria adesione.
Entro 48 ore dall’invio della mail, il consumatore dovrà cliccare sul link (sopra indicato) per confermare la propria adesione
(l’eventuale mancata conferma della propria partecipazione comporterà la decadenza del diritto a ricevere il premio).
Solo previa verifica della corretta partecipazione, il consumatore riceverà il premio prescelto alla e-mail indicata in fase di
registrazione.
Si precisa che:
• Ogni documento d’acquisto comprovante l’acquisto di almeno n. 1 prodotto oggetto della promozione darà diritto a n.1 premio
indipendentemente dal numero dei prodotti acquistati e dal valore oltre la soglia minima richiesta per la partecipazione. Ogni singolo
documento d’acquisto può essere utilizzato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.
• Non saranno considerati validi documenti d’acquisto e codici EAN contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o
qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
• L’eventuale smarrimento del documento di acquisto e/o del codice EAN e/o l’utilizzo degli stessi in tempi e modi differenti da quanto
previsto dal regolamento della presente manifestazione a premi, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
• Il consumatore dovrà conservare il documento di acquisto ed il codice EAN (integri ed originali) per eventuali controlli da parte
della Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato.
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.
• 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 la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del premio.
• Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 15 giorni dall’acquisto comporterà l’invalidazione della richiesta
del premio.
• La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni o iniziative del punto vendita, non verranno pertanto accettati
Documenti d’Acquisto da cui risultino a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tagli prezzo sui prodotti coinvolti acquistati, l’uso di
buoni sconto, di buoni spesa, di buoni pasto o di gift card per il pagamento.

• Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile. Il server su cui viene effettuata la
registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al consumatore, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione, l’invio del documento di acquisto parlante, unitamente alla copia del documento di identità e ai dati utilizzati per
effettuare la registrazione sul sito. In tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale)
dalla comunicazione di richiesta, tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo:
“DRENAX TI PREMIA” c/o ICTLABS Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile
integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società
Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
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genere. La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio
di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna.

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuto all'indicazione di dati
errati da parte dei consumatori.

• 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.

• La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni
multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.). La violazione comporterà l’annullamento della
richiesta del premio relativa alla presente manifestazione a premi.

• 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. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a
quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e
garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.
Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

• 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.

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori con
mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto
in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
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.
I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice e pubblicato sul
sito www.drenaxtipremia.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi presunto.
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
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati
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personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi. Previo espresso consenso dei
partecipanti, i dati personali forniti potranno essere trattati per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario, e/o
promozionale e/o sondaggi di opinione. Titolare del trattamento dati è la Società Paladin Pharma spa con sede legale in Via Vincenzo
Monti 12/A - 10126 – Torino. Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Monza
n.347. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt.
15 - 22 del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra indicata.
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