MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “ABBASSO IL COLESTEROLO”
1. Soggetto promotore
Società promotrice è MONTEFARMACO OTC SPA con sede in via IV Novembre 92, CAP 20021
Bollate (MI), C.F. e P.Iva 12305380151
2. Società Delegata
SDB srl STILE di BOLOGNA con sede legale in Via Speranza nr 27, 40068 San Lazzaro di
Savena (BO), C.F. e P.Iva 04166380370 in persona del legale rappresentante Sig. Alessandro
Morando.
3. Prodotti promozionati – Soggetti destinatari
I prodotti promozionati sono i prodotti Lactoflorene Colesterolo (Integratore Alimentare)
escluso l’acquisto di generi di Monopolio, prodotti medicinali, prodotti dell’Edicola, schede
telefoniche, biglietti ATI, riviste e prodotti per i quali è vietato effettuare promozioni.
I destinatari del concorso sono tutti i consumatori che avranno acquistato Lactoflorene
Colesterolo (Integratore Alimentare) nel periodo del concorso.
Sono esclusi dal Concorso i dipendenti e/o collaboratori del soggetto promotore e del
soggetto delegato nonché chiunque abbia una connessione interpersonale con
l’organizzazione del concorso in oggetto.
4. Durata del concorso
Sarà possibile partecipare al concorso dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (e più precisamente
fino alle ore 24.00 del 31/12/2017)
Il concorso non prevede estrazione finale.
La promotrice si impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a
quest’ultimo della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in
forma di fidejussione o deposito cauzionale.
5. Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare le vendite dei prodotti
Lactoflorene Colesterolo (Integratore Alimentare).
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6. Modalità di partecipazione
1° FASE – OPERAZIONE A PREMI
Per poter partecipare alla 1° fase (Operazione a Premi) è sufficiente acquistare in farmacia e
parafarmacia Lactoflorene Colesterolo (Integratore Alimentare); conservare lo scontrino
fiscale e il pack del prodotto acquistato.
L’utente per partecipare alla 1° fase dovrà collegarsi ad internet, andare sul sito
www.lactoflorene.it, cliccare sulla sezione/banner dedicata, compilare il modulo di
registrazione, inserendo obbligatoriamente: nome, cognome, email, telefono e indirizzo
completo di residenza, nonché autorizzazione espressa al trattamento dei propri dati
personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003.
Una volta registrato, l’utente dovrà inserire nell’apposito spazio:
 Data dello Scontrino;
 Codice del Registratore di cassa (codice alfanumerico formato da due lettere e 8
cifre);
 Il totale dell’acquisto.
L’utente in questo modo potrà ottenere subito i premi della 1° fase (1 o più E-Book)
scaricandoli direttamente sul proprio computer.
2° FASE – CONCORSO INSTANT WIN
Per poter partecipare alla 2° fase (Concorso Instant Win) è sufficiente:
 Conservare in originale lo scontrino fiscale dell’acquisto di uno o più prodotti
Lactoflorene Colesterolo (Integratore Alimentare) e il pack del prodotto acquistato.
 Registrarsi correttamente ed inserire tutti i dati dello scontrino fiscale dell’acquisto
(vedi 1° fase).
 Cliccare sul bottone “GIOCA”.
Il sistema software individuerà, in modo casuale, per ogni giornata di concorso, Nr. 1 premio
Instant Win, per un totale di 365 premi per la durata complessiva del concorso (nel caso in
cui non ci fossero partecipanti in una data giornata il premio di quella giornata verrà
rimesso in palio e riassegnato nei giorni seguenti con lo stesso algoritmo di estrazione).
L’utente visionerà immediatamente, nel caso di vincita la comunicazione “HAI VINTO” e nel
caso di perdita la comunicazione “NON HAI VINTO”.
Nel caso di VINCITA l’utente dovrà inviare (per posta, via fax, o via email) lo scontrino fiscale
e foto del pack del prodotto acquistato. Nel caso di PERDITA potrà ritentare con un nuovo
scontrino fiscale.
Per tutta la durata del concorso l’utente può partecipare più volte inserendo ogni volta un
nuovo scontrino fiscale (1 Scontrino = 1 giocata).
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7. Modalità di assegnazione dei premi Instant Win
Il software individuerà in maniera casuale Nr. 1 vincitore per ogni giornata di concorso
concorso (nel caso in cui non ci fossero partecipanti in una data giornata il premio di
quella giornata verrà rimesso in palio e riassegnato nei giorni seguenti con lo stesso
algoritmo di estrazione - vedi punto 6). La vincita verrà immediatamente segnalata dal
software tramite messaggio “HAI VINTO” .
Per convalidare la vincita l’utente dovrà inviare i seguenti documenti:
-

Scontrino Fiscale

-

Foto del pack del medicinale acquistato

-

Copia di un Documento di Riconoscimento (Carta di Identità o Codice Fiscale o
Tessera Sanitaria)

utilizzando una di queste modalità:
Per Posta: inviare a SDB SRL Via Speranza 27, 40068 – San Lazzaro di Savena (BO) c.a. Ufficio
Concorsi.
Per email: inviare a concorso@stiledibologna.com – c.a. Ufficio Concorsi
Per Fax: inviare a 051/6277950 - c.a. Ufficio Concorsi.
NB. Il soggetto Promotore e/o soggetto Delegato si riservano il diritto di esercitare in
qualsiasi momento la facoltà di richiedere agli utenti, per ulteriori controlli, gli scontrini
fiscali in originale.
La documentazione di consegna dei premi instant win ai vincitori sarà messa a disposizione
del notaio o responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio (art.9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) per l’opportuna verbalizzazione.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore. I vincitori non possono richiedere alcuna
indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale, autorizzi
per iscritto il minore ad usufruire del premio assumendosene ogni responsabilità.
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8. Premi in palio
PREMI

Quantità

Valore
unitario

Totale

PREMI 1° FASE OPERAZIONE A PREMI
Prevenire il colesterolo

1000

7,50

7.500,00 €

Il tuo cibo dalla A alla Z

1000

7,50

7.500,00 €

Colesterolo Elevato, un nemico invisibile

1000

2,50

2.500,00 €

L’alimentazione e la salute

1000

6,90

6.900,00 €

La sapienza del movimento

1000

6,90

6.900,00 €

Stress positivo stress negativo

1000

6,90

6.900,00 €

La pelle, specchio della salute

1000

6,90

6.900,00 €

Vivere sani 100 anni

1000

5,60

5.600,00 €

In forma con l’indice glicemico

1000

5,60

5.600,00 €
56.300,00 €

PREMI 2° FASE INSTANT WIN
SMART BOX “ADDIO STRESS PER DUE”

365

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO

29,90 €

10.914,00 €
67.214,00 €

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà quindi a 67.214,00 € (IVA Non Esposta).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di
stesura del presente regolamento.

9. Consegna dei premi
CONSEGNA PREMI 1° FASE (Operazione a Premi)
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Tutti gli utenti registrati e che hanno inserito i dati richiesti (vedi punto 6 del Regolamento –
1° Fase) potranno scaricarsi, ogni volta, direttamente sul proprio computer il premio (1 o più
E-Book).
CONSEGNA PREMI 2° FASE (Concorso Instant Win)
Per i premi Instant Win la consegna sarà effettuata entro max 180 gg di calendario (dopo
che l’utente ha inviato al Soggetto Delegato tutti i documenti richiesti – Vedi Punto 7) dalla
sua successiva risposta di notifica di vincita tramite email o contatto telefonico, dove
verranno spiegate le modalità di consegna.
Ai vincitori verrà richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria del premio ricevuto con
allegata copia di un documento di riconoscimento.
La documentazione di consegna del premio al vincitore sarà messa a disposizione del notaio
o responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio
(art.9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) per l’opportuna verbalizzazione.
**Il premio rifiutato per iscritto rimarrà a disposizione del Soggetto Promotore.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso sul proprio sito internet www.lactoflorene.it
e attraverso materiale promozionale. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto
dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo sarà consultabile sia presso il soggetto Promotore (sito internet) e
presso il soggetto Delegato (in forma cartacea).
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido sul territorio nazionale.

13. Garanzie e Adempimenti
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Il meccanismo di individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software
informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione peritale sul corretto
funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di
un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R.
26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea
fidejussione a garanzia dell’intero montepremi per la parte del Concorso Instant Win e
garanzia per il 20% del montepremi per la parte dell’Operazione a premi.
Il presente concorso a premi 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 caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore
si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.

14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità 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 che possa impedire ad un utente
di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS Via Jacopo di Paolo nr 34/36, cap 40128 – Bologna C.F
01229650377 Forma giuridica: Fondazione; Nr di registrazione in CCIAA: BO/15.

17. Minorenni
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I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori
legali). La società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento
approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie.
18. Modifiche e/o integrazioni del regolamento
Il Soggetto promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento
costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si
riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si
dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari del
Concorso a premi, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione
con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento,
o con modalità equivalenti.
19. Trattamento dei dati personali (Art. 13 D. lgs 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in
materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), i dati personali, forniti
verranno trattati dal soggetto Promotore, nel rispetto del Codice e della normativa vigente
in materia di privacy.
I dati personali richiesti all’atto della registrazione verranno trattati per le seguenti finalità
di:
- partecipazione al concorso a premi e contatto con i partecipanti;
- risposta ad eventuali contestazioni inerenti il concorso;
- consegna premi.
-al fine di effettuare promozioni, comunicazioni pubblicitarie/informative su prodottiservizi-iniziative di Montefarmaco OTC SPA e al fine di effettuare ricerche di mercato e/o
interviste di valutazione dei prodotti-servizi Montefarmaco OTC SPA
**La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento, senza alcuna limitazione.
San Lazzaro di S. 05/12/2016

Soggetto Delegato
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