REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Sogna con Farmaè”

1. Società Promotrice
Farmaè S.p.A. con sede legale in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, C.F. e PIVA 02072180504 (di
seguito la “Società Promotrice”).
2. Soggetto delegato
Promotica S.p.A., con sede legale in Desenzano del Garda (BS), Via Generale dalla Chiesa, n. 1, C.F. e
PIVA 02394460980 (di seguito la “Società Delegata”).
3. Area
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
4. Periodo
Dal 06/06/2022 al 31/07/2022, nello specifico:
- Acquisto valido dal 06/06/2022 al 06/07/2022
- Partecipazione al concorso valida dal 06/06/2022 al 31/07/2022
Assegnazione dei premi ad Instant Win ed eventuale estrazione a recupero ed estrazione finale entro il
entro il 30/09/2022.
5. Obiettivo del concorso - Prodotti promozionati
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato.
“Farmaè”.
I prodotti promozionati sono tutti i prodotti presenti sul sito Farmaè www.farmae.it, ad eccezione di alcune
categorie di prodotti ed articoli sottoposti a specifiche disposizioni e restrizioni legislative che inibiscono
le attività promozionali come:
- Farmaci da banco (prodotti OTC)
- Specialità medicinali senza presentazione di ricetta medica (SOP)
- Prodotti per lattanti da 0-6 mesi
- Prodotti da fumo
- Tutti quei prodotti che non possono essere inclusi in iniziative promozionali
In nessun caso l’acquisto di detti prodotti darà diritto a partecipare al presente concorso.
6. Destinatari
Il concorso è rivolto ai consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o
domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che non risultino nelle categorie escluse di seguito
individuate per tutta la durata del concorso e che abbiano acquistato sul sito www.farmae.it (di seguito i
“destinatari”).
Sono esclusi dal presente concorso le seguenti categorie di soggetti:
- i collaboratori e/o dipendenti della Società Promotrice
- i collaboratori e/o di pendenti del Soggetto Delegato
- le persone giuridiche
- i soggetti che utilizzino automatismi informatici volti ad eludere i sistemi di controllo sulle partecipazioni
al concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il sito di partecipazione concorso.farmae.it
7. Meccanica di partecipazione
Per partecipare al concorso, i destinatari, nel periodo dal 06/06/2022 al 06/07/2022, dovranno effettuare
sul sito www.farmae.it un acquisto valido* ed attendere l’email di spedizione dell’ordine effettuato.
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Una volta ricevuta la e-mail all’indirizzo rilasciato sul sito www.farmae.it con i dettagli della spedizione,
tra il 06/06/2022 ed il 31/07/2022, il destinatario dovrà seguire i seguenti passaggi:
a. Accedere al sito del concorso concorso.farmae.it (tariffa concordata dal destinatario con il
proprio provider - di seguito “il sito”)
b. Registrarsi inserendo i dati richiesti: l’indirizzo associato all’account personale su www.farmae.it
ed il numero di spedizione riportato sulla e-mail ricevuta
c. Accettare il regolamento
d. Prendere visione dell’informativa
Cliccare sul pulsante “PARTECIPA”.
Il destinatario scoprirà subito se avrà vinto uno dei premi in palio con modalità instant win o meno.
In caso di vincita*:
Gift Card: il destinatario sarà avvisato da un messaggio a video e riceverà una e-mail all’indirizzo indicato
in fase di partecipazione con le informazioni per redimere il premio. Parteciperà inoltre all’estrazione
finale.
Cene stellate: il destinatario sarà avvisato da un messaggio a video e riceverà una e-mail all’indirizzo
indicato in fase di partecipazione con le informazioni per redimere il premio. Parteciperà inoltre
all’estrazione finale.
In caso di non vincita*: il destinatario parteciperà all’estrazione finale.
*N.B.: Non contribuiscono all’ottenimento di partecipazioni gli acquisti dei prodotti esclusi (vedi capoverso
5). In caso di acquisto di soli prodotti appartenenti alle categorie di prodotti esclusi (vedi capoverso 5), la
partecipazione non sarà ritenuta valida.

La vincita non sarà ritenuta valida nei casi in cui:
- il destinatario eserciti il diritto di recesso dell’acquisto (reso entro 14 giorni dall’acquisto);
- annullamento dell’ordine;
- acquisto di prodotti esclusi (vedi capoverso 5)
Nel caso di vincita, il rispettivo premio, sarà quindi annullato ed estratto a recupero e la partecipazione
non sarà ritenuta valida per l’estrazione finale.
In caso di acquisto di uno o prodotti non appartenenti alle categorie di prodotti esclusi, la partecipazione
sarà ritenuta valida.
Il medesimo destinatario potrà prendere parte più volte al concorso a condizione di effettuare diversi
acquisti validi*. Prima della convalida della vincita e dell’invio del premio la Società Promotrice si riserva
di verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Non sarà possibile partecipare più volte con il medesimo numero di spedizione presente sulla e-mail
predetta. Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il medesimo numero di spedizione presente sulla e-mail
in questione venisse caricato sul sito più volte anche da diversi destinatari dell’iniziativa, verrà considerato
valido ai fini della partecipazione al Concorso solo il 1° (primo) numero di spedizione caricato, mentre i
successivi non saranno considerati validi.
I dati inseriti al momento della registrazione al concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno
essere di fantasia o pseudomini: in caso di non corrispondenza tra i dati di registrazione rilasciati all’atto
della partecipazione ed i documenti di identificazione che la Società Promotrice si riserva di chiedere per
la conferma della vincita, il premio non sarà convalidato.
La Società Promotrice non si ritiene responsabile in caso di qualsivoglia errata digitazione di dati da parte
di ciascun destinatario che può comportare l’esclusione dal concorso o la mancata convalida dei premi.
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8. Modalità di assegnazione premi e premi in palio
✓ Premi ad instant win, presenti in Tabella A:
Tabella A
Periodicità
vincite

Periodo

Premi

Q

Valore
indicativo
complessivo
iva esclusa
ove dovuta

56
1

Valore
indicativo
unitario
iva
esclusa
ove dovuta
30,00€
500,00€

giornaliera
settimanale

Dal 06/06/2022 al 31/07/2022
Dal 06/06/2022 al 12/06/2022

settimanale

Dal 13/06/2022 al 19/06/2022

settimanale

Dal 20/06/2022 al 26/06/2022

settimanale

Dal 27/06/2022 al 03/07/2022

settimanale

Dal 04/07/2022 al 10/07/2022

settimanale

Dall’11/07/2022 al 17/07/2022

settimanale

Dal 18/07/2022 al 24/07/2022

settimanale

Dal 25/07/2022 al 31/07/2022

Gift Card Farmaè1
Voucher Esperienza
Stellata2
Voucher Esperienza
Stellata2
Voucher Esperienza
Stellata2
Voucher Esperienza
Stellata2
Voucher Esperienza
Stellata2
Voucher Esperienza
Stellata2
Voucher Esperienza
Stellata2
Voucher Esperienza
Stellata2

1

500,00€

500,00€

1

500,00€

500,00€

1

500,00€

500,00€

1

500,00€

500,00€

1

500,00€

500,00€

1

500,00€

500,00€

1

500,00€

500,00€

64

1.680,00€
500,00€

5.680,00€

1

La Gift Card Farmaè ha validità entro il 30/11/2022 e sarà valida per uno sconto sul totale dell'ordine del
Cliente a prescindere dai prodotti acquistati. Ogni Gift Card Farmaè potrà essere utilizzata, in una unica
soluzione, sul sito www.farmae.it su un ordine successivo del valore di 100,00€
La Gift Card Farmaè non dà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertita in denaro ed
essere cumulata con altre promozioni in corso.
2

Termini e condizioni:
- il voucher ha validità fino al 31/05/2023
- il voucher include: 1 menu degustazione per due persone in abbinamento ad una selezione di vini,
acqua e caffè, inclusi.
- esclusioni. eventuali servizi aggiuntivi ed ogni extra sono a carico del vincitore.
Si precisa che:
- il voucher è cedibile a persona terza, mediante delega scritta
- la comunicazione di intolleranze, allergie o particolari esigenze alimentari deve essere resa nota in
fase di prenotazione.
- la prenotazione deve essere effettuata almeno 15 gg prima dell'esperienza unicamente contattando il
numero verde del call center che sarà comunicato al vincitore, concordando con l’operatrice giorno ed
ora dell’esperienza.
- secondo le disponibilità del ristorante scelto; una volta confermata il vincitore riceverà, tramite email, il
codice alfanumerico identificativo della prenotazione che dovrà esibire al ristorante, in formato cartaceo
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o digitale, il giorno dell'esperienza. Da tal momento il voucher è da ritenersi usufruito e pertanto non più
utilizzabile.
- il voucher è altresì da ritenersi “speso” nel caso in cui il vincitore non si presenti presso il ristorante
prenotato il giorno concordato fatta salva la possibilità di modificare la propria prenotazione entro e non
oltre il decimo giorno precedente la data dell’esperienza.
- il voucher non è convertibile in denaro e non può essere sostituito con altro premio o altra esperienza
di inferiore, uguale o superiore valore. Il mancato utilizzo del voucher entro il termine indicato non da, in
alcun modo, diritto al rimborso; ne è inoltre assolutamente vietata la vendita.
- l’elenco dei ristoranti del circuito è pubblicato sul sito concorso.farmae.it
Si precisa che un software a tipologia Instant Win, residente su una piattaforma in Italia e la cui perizia
tecnica è a disposizione presso il soggetto delegato, è stato programmato per assegnare in modo
automatico e randomico nel periodo dal 06/06/2022 al 31/07/2022 le vincite di cui alla Tabella A. Qualora,
per cause di forza maggiore, in una o più giornate o settimane non venissero assegnati tutti i premi
previsti nella Tabella A, questi ultimi saranno rimessi in palio a cumulo con i premi della prima
giornata/settimana utile e così via. Al termine del periodo, i premi ad Instant Win eventualmente non
assegnati, non convalidati e/o annullati per il mancato rispetto di una delle condizioni previste dal
presente regolamento, saranno rimessi in palio nel corso dell’eventuale estrazione a recupero da
effettuarsi entro il 30/09/2022.
I file contenenti i dati di tutti i vincitori individuati con la presente modalità di vincita casuale saranno
consegnati al notaio o al funzionario camerale, entro il 30/09/2022.
✓ Premi ad estrazione a recupero
Entro il 30/09/2022, nel caso in cui fosse rimasto non assegnato qualche premio relativo alla fase instant
win, sarà effettuata l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i premi eventualmente non assegnati,
fra tutti i partecipanti non vincitori.
✓ Premi ad estrazione finale
Entro il 30/09/2022, fra tutte le partecipazioni valide* pervenute, indipendentemente dall’esito della
partecipazione in instant win, sarà effettuata l’estrazione finale del premio in Tabella B:
Tabella B
Premi

Q

Voucher Crociera MSC nel
mediterraneo per due pax3
Totale

1

Valore indicativo
unitario iva esclusa ove
dovuta
5.000,00€

Valore indicativo
complessivo iva
esclusa ove dovuta
5.000,00€

1

5.000,00€

5.000,00€

3 Termini

e condizioni:
- il voucher include: una crociera MSC per due pax nel Mediterraneo in cabina con balcone, in pensione
completa, a scelta del vincitore.
- il voucher ha validità sino al 31/12/2023 con esclusione di ponti festività e l’alta stagione da considerarsi per
il mese di agosto 2022 e Natale 2022 e capodanno 2022/2023.
- al vincitore saranno comunicate le informazioni per redimere il premio
- qualora il vincitore non utilizzi per l'intero importo il voucher, il residuo sarà considerato quale premio
rifiutato e pertanto da non devolvere alla Onlus
- il voucher è cedibile a persona terza, mediante delega scritta
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N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto
di richiedere al vincitore copia della carta d’identità e codice fiscale, o documento valido e, in questo caso, se
i dati immessi per la registrazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà
possibile assegnare il premio.
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 (circ
1 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
L’assegnazione dei premi ad instant win, compresa l’eventuale estrazione a recupero dei premi
non assegnati nella fase di partecipazione in modalità instant Win e l’estrazione finale, saranno
effettuate, entro il 30/09/2022, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un
notaio.
Per ogni premio estratto a recupero, sarà estratta n. 1 riserva. Per il premio estratto nell’estrazione finale
saranno estratte n. 10 riserve.
9. Montepremi
Il montepremi complessivo (vedi Tabella A e Tabella B) è di € 10.680,00 iva esclusa ove dovuta.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a
garanzia dell’intero montepremi.
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.

10. Notifica e consegna dei premi
• Instant win
I vincitori dell’instant win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e
riceveranno una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, con le
informazioni per redimere il premio.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
• Estrazione a recupero
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati via posta elettronica all’indirizzo indicato
in fase di registrazione, con una e-mail, alla quale il vincitore dovrà dare riscontro entro 10 giorni dalla
prima notifica della vincita, qualora non dia notizie, si intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il
premio, lo stesso sarà assegnato alla prima riserva utile (in ordine di estrazione). La mancata
accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
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• Estrazione finale
Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente e/o tramite email. Il vincitore che non
dovesse dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderà
irreperibile e, per quanto riguarda il premio, lo stesso sarà assegnato alla prima riserva utile (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. La mancata
accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
L’elenco dei vincitori dell’estrazione finale sarà reso disponibile sul sito farmae.it e sul sito
concorso.farmae.it e sui canali social Farmaè mediante pubblicazione di nome e città fatta salva la facoltà
del vincitore di comunicare la volontà di rispettare l’anonimato.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). La società
organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da
parte del vincitore.
11. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di
collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito www.farmae.it, influencer, materiale
pubblicitario digitale e cartaceo, Digital Advertising. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto
dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti
sul sito concorso.farmae.it.
13. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione
dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus – V,le Pieraccinini 24 - 50139 Firenze (FI) C.F.
94080470480.
14. Adempimenti e garanzie
▪ La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di
individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello
stesso.
▪ Il server che registrerà i dati delle partecipazioni al concorso è domiciliato sul territorio Italiano.
▪ 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 2002 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
▪ La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
▪ I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio
vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono,
se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. La
raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la Società
Promotrice si riserva di effettuare l’immediata cancellazione del destinatario.

6

▪

▪
▪
▪

La Società Promotrice 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 e la connessione, il
collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa
impedire ad un utente di partecipare al concorso. Declina altresì ogni responsabilità per problemi
causati dalla configurazione del computer/device del destinatario che potrebbero ripercuotersi
sulle prestazioni del destinatario stesso in fase di gioco.
La Società Promotrice si riserva, inoltre, la possibilità di accordare, nel corso della
manifestazione, condizioni di partecipazione più favorevoli per tutte i destinatari, comunicandole
alle stesse.
I premi saranno resi disponibili entro i termini previsti dal DPR 430/01 (180gg).
Ogni destinatario vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:
●
alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
●
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
●
la mailbox del partecipante/vincitore risulti piena
●
la mailbox del partecipante/vincitore risulti disabilitata
●
l’e-mail vada in spam
●
l’e-mail indicata dal partecipante/vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
●
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
●
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.

15. Rinuncia alla rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori (art. 30 del D.P.R. 29.09.73, n. 600).
16. Tutela della privacy
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e
con strumenti di analisi anche statistica, da Farmaè S.p.a. per l’espletamento di tutte le fasi connesse al
concorso a premi denominato “Sogna con Farmaè”.
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. I dati personali saranno resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede
pubblica competente per territorio per quanto necessario ai fini del concorso. Previo esplicito consenso i
dati dei vincitori saranno pubblicati su mezzi di comunicazione, quali Internet e materiale informativo e
promozionale – digitale e cartaceo. Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare
per contatti aventi fini promozionali e di marketing (quali: invio di newsletter, promozioni su prodotti e
servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato). Tali contatti promozionali saranno eseguiti via email. La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso 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. Viceversa, qualora sia
stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno conservati nei nostri archivi
fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a seguito di esercizio dei diritti
di opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso
il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi
saranno distrutti, cancellandoli dai nostri archivi.
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Responsabile del trattamento è Promotica S.p.A. – Via Generale dalla Chiesa n. 1 – 25015 Desenzano
del Garda (BS).
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 al suddetto indirizzo postale o all’e-mail
privacy@farmae.it, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio,
limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi
e promozionali.
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 l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far
valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a
privacy@farmae.it si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro
soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona
interessata.
Viareggio, 17/05/2022
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