Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“VINCI IL BENESSERE CON VITALMIX”
PROMOTORE:
MONTEFARMACO Otc S.p.A. con sede in Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate - Milano
(MI) - Partita IVA e Codice Fiscale 12305380151.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122
Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus.
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi con premio differito.
DURATA:
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini:
•

Periodo nel quale l’acquisto dei prodotti in promozione danno diritto alla
richiesta del premio dal 1° gennaio al 31 maggio 2018;

•

Termine ultimo per la richiesta del premio sul sito dedicato il 31 maggio 2018;

•

Termine ultimo di utilizzo del voucher al 22 dicembre 2018.
TERRITORIO:

Nazionale.
PRODOTTO IN PROMOZIONE:
Partecipano all’iniziativa esclusivamente gli articoli prodotti da MONTEFARMACO
Otc S.p.a. a brand VITALMIX di seguito indicati:
•

Vitalmix COMPLEX

•

Vitalmix MENTE

•

Vitalmix JUNIOR
PARTECIPANTI:

Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita/Farmacie presenti su
territorio italiano che commercializzano i prodotti indicati al paragrafo “PRODOTTO
IN PROMOZIONE” e che espongono il materiale promozionale.
DESTINATARI:
Tutti i Consumatori finali privati maggiorenni che, nel periodo di partecipazione
indicato al paragrafo “DURATA”, acquistano i “PRODOTTI IN PROMOZIONE” presso
Punti Vendita/Farmacie presenti su territorio italiano.

Sono esclusi gli acquisti con fattura.
Non sono Destinatari e quindi sono esclusi dalla partecipazione i rivenditori dei
Prodotti, i dipendenti e collaboratori della Società promotrice nonché delle altre
società eventualmente coinvolte nella realizzazione e lo svolgimento della presente
Operazione a premi.
MECCANICA:
Nel periodo di svolgimento della promozione indicato al paragrafo “DURATA”, tutti i
Consumatori che acquisteranno n. 1 prodotto Vitalmix a scelta tra quelli indicati al
paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, trattenendo il relativo scontrino d’acquisto
recante l'indicazione della natura e della quantità di Prodotti effettivamente
acquistati, l’importo, il giorno, la data ed il numero dello scontrino stesso (“Scontrino
Parlante”) potranno richiedere e ricevere n. 1 Voucher Mywellness che dà diritto ad
un Trattamento “Benessere” a scelta tra quelli previsti per la presente operazione a
premi.
Per ricevere il Premio Trattamento “Benessere” ogni partecipante, entro e non oltre il
termine indicato al paragrafo “DURATA”, dovrà:
•

collegarsi al sito dedicato www.vitalmixtipremia.it ;

•

registrarsi compilando il form con i propri dati (nome, cognome, data di
nascita, recapito telefonico ed un indirizzo e-mail valido ed attivo);

•

inserire i dati dello scontrino nell’apposito form;

•

caricare la fotografia/scansione dello scontrino che dà diritto al premio,
riportante l’acquisto del prodotto in promozione.

Per la convalida dei Premi saranno accettati esclusivamente SCONTRINI PARLANTI,
ovvero scontrini sui quali sia identificabile il Prodotto in promozione acquistato,
totalmente o almeno parzialmente; pertanto gli scontrini che non riporteranno una
descrizione riconoscibile dei prodotti in promozione nella misura indicata nel
presente regolamento, non saranno accettati.
Dopo la ricezione della documentazione, verrà effettuato un controllo sulla
correttezza della stessa e sulla presenza di tutte le informazioni sopra richieste; in
caso di buon esito del controllo, entro circa 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione, verrà inviato tramite e-mail un codice univoco alfanumerico e le
istruzioni per il suo utilizzo al fine di ottenere uno dei trattamenti a scelta, dettagliati al
paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”.
Si precisa che l’originale dello Scontrino di acquisto dovrà essere conservato fino al
22 dicembre 2018 in quanto potrà essere richiesto in originale dal Promotore per
eventuali controlli sulla correttezza della richiesta del Premio e la partecipazione alla
manifestazione.
Si sottolinea che il consumatore ha la possibilità di spedire più scontrini che abbiano
raggiunto la soglia di accesso alla meccanica richiesta dal presente regolamento.
L'acquisto dei prodotti, indicati al relativo paragrafo, effettuato al di fuori del
periodo di svolgimento dell'iniziativa non dà diritto alla partecipazione, né al diritto
alla richiesta di alcun Premio.

La Società Promotrice o suo delegato alle attività di controllo, si riservano di
effettuare le verifiche che riterranno necessarie al fine di garantire il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i
Partecipanti che, nel periodo di durata della presente iniziativa:
-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in
generale, a qualsiasi altra norma o previsione applicabile;

-

abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
PREMI:

Il premio consiste in un Trattamento “Benessere” sotto forma di Voucher Wellink con
codice univoco alfanumerico.
Il premio ha un valore fra € 15,00 ed € 50,00 IVA compresa.
MODALITA DI RICHIESTA ED UTILIZZO DEL PREMIO:
Dopo la partecipazione attraverso il sito, il Consumatore riceverà gratuitamente una
e-mail contenente il Premio, sotto forma di codice univoco alfanumerico per
richiedere
uno
dei
Trattamenti
“Benessere”
attraverso
il
sito
www.mywellnesstime.it/vitalmixtipremia
Unitamente al codice univoco alfanumerico, riceverà le istruzioni per l’utilizzo dello
stesso ai fini della richiesta del Trattamento “Benessere”.
La richiesta del premio relativo all’operazione a premi è esclusivamente a carico del
Consumatore che intenda partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Consumatore
non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta nel presente
regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Il Voucher Wellink è valido per usufruire in 1 settimana, di massimo n. 1
ingresso/trattamento
a
scelta
tra
quelli
disponibili
sul
sito
www.mywellnesstime.it/vitalmixtipremia sulla base dei trattamenti disponibili e della
scadenza del Voucher.
Per attivare il Voucher l’utente dovrà selezionare la struttura scelta; nel caso in cui
l’utente possegga più di un Voucher, dovrà utilizzarli in strutture differenti per ogni
trattamento entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”.
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 pari o maggior valore a
quello dei premi promessi con il presente regolamento.
Al termine del processo di prenotazione automatica, il Consumatore riceverà una email riepilogativa che lo inviterà a contattare la struttura entro un tempo massimo di
15 giorni. Se questa condizione non dovesse essere rispettata, la richiesta premio e la

validità del voucher verranno annullate automaticamente. L’appuntamento per la
fruizione del premio potrà essere fissato entro 60 giorni dalla telefonata stessa.
Un singolo Consumatore nella condizione di poter prenotare per se stesso da 2 a più
servizi, ovvero in possesso di più Voucher, ha l’obbligo di selezionare strutture
differenti. Se lo stesso dovesse selezionare più di una volta la medesima struttura,
quest’ultima avrà il diritto di non erogare il servizio richiesto, o di erogarlo secondo il
proprio listino prezzi.
Il trattamento “Benessere” non comprende le spese di spostamento dal luogo di
domicilio del Consumatore fino alla struttura selezionata e ritorno; si specificano nel
seguito del presente regolamento ulteriori condizioni di utilizzo dei trattamenti
disponibili.
Si precisa che l’utilizzo del premio attraverso l’immissione del codice nel sito
www.mywellnesstime.it/vitalmixtipremia dovrà avvenire entro il termine indicato al
paragrafo “DURATA”, tramite la procedura sopra indicata; dopo tale data i codici
erogati verranno disattivati e di fatto non saranno più utilizzabili.
I codici utilizzati per la richiesta dei trattamenti verranno registrati dal sistema e non si
potranno più utilizzare per richiedere ulteriori trattamenti/servizi.
La Società Promotrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dell’uso
improprio dei codici premio.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine
di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; si riserva inoltre di richiedere
lo/gli scontrino/i, per la richiesta dei trattamenti per poter verificare la validità degli
stessi e convalidare il diritto al premio.
MEZZI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale promozionale esposto
presso i Punti Vendita/Farmacie aderenti; il messaggio pubblicitario sarà coerente
con il presente regolamento.
Il regolamento nella versione ufficiale è depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - Part. IVA e
Cod. Fiscale 02471610226 – Tel. 0461 148 9574 – www.pragmatica.plus.
Il presente regolamento sarà disponibile anche presso la sede del Promotore e su
apposita pagina del sito www.vitalmixtipremia.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione,
saranno preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto
responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei Consumatori.

