DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

BIOSCALIN BENESSERE
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’atto di acquisto.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Inizio pubblicizzazione della presente manifestazione a premi: 01/08/2019
Data di inizio della manifestazione: 01/09/2019
Data di termine della manifestazione: 30/11/2019
La richiesta del premio dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di acquisto,
dei prodotti in promozione, il che significa che se l’acquisto è stato effettuato il 30/11/2019 il premio
dovrà essere richiesto, entro e non oltre, il 14/12/2019. Si precisa che i 15 (quindici) giorni di
calendario si conteranno comprendendo, nel conteggio, anche il giorno dell’acquisto dei prodotti in
promozione.
La Società Promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta
consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto
versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato
sul valore del montepremi previsto, al netto dell’IVA.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale inclusa la Repubblica di San Marino.
Articolo V.

Prodotti in promozione

La presente manifestazione a premi riguarda solo ed esclusivamente i seguenti prodotti:


Bisocalin Physiogenina;



Bioscalin TricoAge 45+;



Bioscalin Energy.

NB – ll formato dei prodotti è presente a scaffale in diverse modalità. Più precisamente saranno coinvolti
tutti i prodotti in confezione singola, in acquisti multipli di 2 o di 3 confezioni, o formati promozionali
multipli, ad esempio 60 compresse, 90 compresse oppure 20 fiale.
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori in genere che al momento della partecipazione a questa manifestazione a premi abbiano
raggiunto la maggiore età e che siano residenti nel territorio Nazionale compresa la Repubblica di San
Marino.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

A fronte dell’acquisto, nel periodo indicato all’Art. III, dei prodotti in promozione (Bisocalin
Physiogenina, TricoAge 45+, Energy) secondo questa condizione:


minimo n° 2 (due) confezioni singole oppure n° 1 (una) confezione formato promozionale per
trattamento di almeno due mesi ;

oppure
Pag.1 di 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
n° 3 (tre) confezioni formato promozionale per trattamento di almeno tre ogni consumatore potrà
ricevere in omaggio, non contestualmente all’acquisto, n° 1 (una) Card Unlimited* per poter usufruire,
illimitatamente, dei premi sotto indicati meglio definiti come “esperienze”:


personal trainer;



lezioni di sport;



yoga;



pilates;



sport estremi;



day spa in 2x1;



trattamenti beauty;



ristoranti in 2x1;



lezioni di hobby e talento;



agriturismi e b&b in 2per1.

La differenza tra acquistare, contemporaneamente, 2 (due) o 3 (tre) confezioni di prodotti in promozione
(Bisocalin Physiogenina, TricoAge 45+, Energy), consiste nel solo fatto che la Card Unlimited avrà
una durata diversa in base al numero delle confezioni acquistate come sotto indicato:


acquisto contemporaneo di n° 2 (due) prodotti - validità della Card Unlimited: 2 (due) mesi
dalla data della sua emissione;



acquisto contemporaneo di n° 3 (due) prodotti - validità della Card Unlimited: 3 (tre) mesi
dalla data della sua emissione.

*NB – La Card Unlimited permette al consumatore, nel periodo della sua validità, di godere
illimitatamente di tutte le esperienze elencate in precedenza senza alcuna limitazione sia di numero
che di tipo. Sarà possibile, quindi, usufruire di esperienze l’una diversa dall’altra oppure di ripetere la
medesima esperienza, quante volte lo si desidera, ma sempre nel periodo di validità della card. Tutti i
premi sono soggetti a termini e condizioni reperibili sul sito promozionale.
Il consumatore potrà acquistare multipli di 2 o 3 prodotti avendo cura, per poter godere di più premi,
di effettuare gli acquisti con scontrini diversi. Esempio per l’acquisto di due confezioni multipack da 3
(tre) prodotti ciascuno oppure 6 prodotti singoli:


acquisto di n° 6 (sei) prodotti (due confezioni multipack oppure sei prodotti singoli) in
promozione inseriti tutti nel medesimo scontrino, daranno diritto ad una sola Card
Unlimited della durata di 3 (tre) mesi;



acquisto di n° 6 (sei) prodotti in promozione (due confezioni multipack oppure sei prodotti
singoli) inseriti in due scontrini diversi (anche emessi nel medesimo giorno) in ragione di 3 (tre)
prodotti per ogni scontrino, daranno diritto a n° 2 (due) Card Unlimited della durata, ognuna,
di 3 (tre) mesi.
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E’ importante che ogni consumatore conservi tutti gli scontrini di acquisto in perfetto stato
di leggibilità e integrità perché potrebbe esserne richiesta la visione diretta da parte della
Società Promotrice o da chi per essa.
Nel dettaglio – una volta effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione, il consumatore avrà 15
(quindici) giorni di calendario (Si precisa che i 15 (quindici) giorni di calendario si conteranno
comprendendo nel conteggio anche il giorno dell’acquisto dei prodotti in promozione) per entrare in
possesso della/e Card Unlimited, seguendo questo iter e dovrà:


collegarsi al sito promozionale www.bioscalinbenessere.it;



registrarsi al sito inserendo i propri dati anagrafici compreso un indirizzo di posta elettronica
(email) valido e attivo;



uploadare (caricare) la foto dello scontrino di acquisto (nb la fotografia dovrà essere di tipo
digitale quindi potrà essere effettuata con una macchina fotografica digitale oppure con un
cellulare/smartphone dotato di funzione/app macchina fotografica) avendo cura che l’immagine
risulti nitida, perfettamente leggibile in ogni sua parte e che riprenda l’intero scontrino;



uploadare (caricare), anche la foto dei prodotti in promozione (Bisocalin Physiogenina, TricoAge
45+, Energy) solo in caso il consumatore sia in possesso di uno scontrino non
parlante**.

**per scontrino parlante si intende un tipo di scontrino che riporti modo chiaro, e talvolta anche per
esteso, il nome del prodotto acquistato.
NB in caso di possesso di più scontrini da 2/3 prodotti per entrare in possesso di più Card Unlimited
la registrazione al sito andrà ripetuta.
La TLC Italia S.r.L. struttura preposta alla verifica dei dati inseriti nel sito promozionale e alla consegna
dei premi, una volta esaminata tutta la documentazione che il consumatore avrà inserito nel sito
promozionale, invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato dal consumatore la Card Unlimited in
forma digitale.
Per quanto sopra indicato si specifica che:


il costo del collegamento ad Internet per le fasi di registrazione al sito e richiesta della/e Card
Unlimited saranno a totale carico del consumatore e a tale scopo si precisa che le tariffe
relative al collegamento ad Internet dipendono esclusivamente dagli accordi commerciali presi
dal consumatore con il suo provider;



la Società Promotrice o chi per essa si ritengono liberi di non assegnare il premio in caso in cui
dal controllo dell’immagine dello scontrino / prodotti si evidenzino anche solo una di queste
circostanze:
o

la data di emissione degli scontrini è fuori dal periodo promozionale;
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i dati dello scontrino (data di rilascio, numero progressivo, importo, descrizione dei

o

prodotti) o non siano leggibili anche solo parzialmente oppure non siano coerenti con i
prodotti in promozione;
dalla visione dello scontrino/i si evidenzino chiaramente delle manomissioni parziali o

o

totali dello/gli stesso/i;
dalla visione delle foto dei prodotti in promozione gli stessi non appartengano ai prodotti

o

indicati all’Art. V oppure non siano identificabili con certezza;


gli scontrini in originale potranno essere richiesti per la verifica dal vivo degli stessi e in caso di
rifiuto, il premio non sarà assegnato;



i dati relativi alla registrazione di ogni partecipante saranno conservati in un server avente sede
in Italia presso la TLC Italia srl



i termini e le condizioni delle Card Unlimited saranno reperibili presso il sito promozionale
www.bioscalinbenessere.it.

Articolo VIII.

Quantità

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
Valore di

Valore di

mercato

mercato

escluso IVA art 2

escluso IVA art 2

Descrizione

prevista
1.200

“Card unlimited” validità 2 (due) mesi.

60,00

72.000,00

800

“Card unlimited” validità 3 (tre) mesi.

100,00

80.000,00

Totale
Articolo IX.

152.000,00

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi
questi non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore
di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio
di valore di mercato simile a quello promesso.
Articolo X.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato se non sarà più
disponibile/reperibile sul mercato.
Articolo XI.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è
imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi.
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Articolo XII.

Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto
salvo quanto indicato all’Art. VII.
Articolo XIII.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’Art. 1990 del codice civile
dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Articolo XIV.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della
maturazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001.
Articolo XV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

Spot TV
Materiale POS
Pagina web promozionale www.bioscalinbenessere.it
Articolo XVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi
Sito promozionale www.bioscalinbenessere.it
Articolo XVII.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice.
Articolo XVIII.

Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1.I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento della
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione alla presente manifestazione a premi (i) di trattamento relativo agli incombenti
amministrativi/operativi/gestionali riguardanti gli adempimenti inerenti la manifestazione a
premi; (ii) di trattamento finalizzato all’osservazione di specifici obblighi previsti dalla legge o da
altre norme vincolanti;
b. in relazione ad attività commerciali e di marketing: di trattamento relativo a d alcune
informazioni, al fine di informare e coinvolgere il partecipante in iniziative quali, invio via email
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di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti
dalla Società Promotrice.
La Società Promotrice informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati vale anche quale consenso esplicito al trattamento di cui alla lettera b. del presente
punto 1.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi
successivi al termine della manifestazione a premi, o qualora insorgano controversie giudiziali prima
della scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio.
4. la Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo PEC:
giulianipharma@legalmail.it
5. Il Titolare del trattamento dati è Giuliani Spa con sede legale in Via P. Palagi 2. Il Responsabile del
Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti
in materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo: info@giulianipharma.com
6. Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel rispetto della normativa
privacy al capo III del GDPR (General Data Protection Regulation) locale e del Regolamento EU 2016/679
(c.d. GDPR).
Articolo XIX.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
GIULIANI S.P.A.
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