REGOLAMENTO (IG 82/18)
dell’operazione a premi promossa dalla Società BAYER S.p.A. socio unico con sede in Milano – Viale
Certosa, 130 – C.F. e P. IVA 05849130157–e denominata “CITROSODINA MASTER CLASS” .

AREA:
Intero territorio nazionale italiano
PERIODO:
Dal 27.08.2018 al 27.08.2019
Termine per la fruizione del premio 13.09.2019
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Citrosodina Granulare, Citrosodina Masticabile e Citrosodina in bustine.
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino.
MECCANICA:
Dal 27.08.2018 al 27.08.2019, tutti coloro che acquisteranno, presso tutti i punti vendita, le farmacie e le
parafarmacie rivenditori dei prodotti promozionati sopra indicati e aderenti all’iniziativa o on-line,
almeno uno dei prodotti promozionati, potranno partecipare alla presente operazione a premi per
aggiudicarsi in premio una lezione di cucina/video-ricetta dello Chef Claudio Sadler, a scelta tra le
5 proposte.
Per avere diritto al premio, il consumatore dovrà, nel periodo dal 27.08.2018 al 27.08.2019 e tenendo a
portata di mano lo scontrino “descrittivo o “parlante”/ordine di acquisto comprovante l’acquisto del
prodotto promozionato, collegarsi al sito www.citrosodina.it, accedere, tramite link, al mini-sito
www.citrosodinamasterclass.it e registrarsi compilando obbligatoriamente i seguenti dati del form di
registrazione:
•
•
•
•
•
•
•

nome e cognome
data di nascita
indirizzo e-mail valido
password (necessaria per partecipazioni successive alla prima)
dichiarazione di presa visione ed accettazione dei termini e delle condizioni del presente
Regolamento, obbligatorio per la partecipazione all’operazione
presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati

Una volta terminata la fase di registrazione, il sistema invierà automaticamente al consumatore una mail
contenente un link per conferma che dovrà essere cliccato per atterrare sulla landing page
dell’operazione.
Una volta atterrato, il consumatore dovrà inserire i dati dello scontrino “descrittivo o parlante”/ordine di
acquisto comprovante l’acquisto del prodotto promozionato e precisamente:
• in caso di acquisto con scontrino:
✓ data di emissione dello scontrino “descrittivo o parlante” (giorno e mese) – in formato ggmm –
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•

✓ numero progressivo dello scontrino “descrittivo o parlante” (senza gli eventuali zeri che lo
precedono)
✓ numero prodotti promozionati acquistati
✓ nome del punto vendita riportato sullo scontrino “descrittivo o parlante”
✓ tipo di esercente
in caso di acquisto online con ordine di acquisto:
✓ data di emissione dell’ordine di acquisto (giorno e mese) – in formato ggmm –
✓ numero progressivo dell'ordine di acquisto (senza gli eventuali zeri che lo precedono)
✓ numero prodotti promozionati acquistati
✓ nome del punto vendita riportato sull’ordine di acquisto
✓ tipo di esercente

Il consumatore dovrà inoltre caricare un'immagine fotografica/scansione leggibile dello scontrino
“descrittivo o parlante”/ordine di acquisto originale.
Entro 72 ore dalla registrazione/caricamento dello scontrino “descrittivo o parlante”/ordine di acquisto,
il consumatore riceverà, all’indirizzo e-mail indicato e previo controllo dei dati inseriti e dello scontrino
“descrittivo o parlante”/ordine di acquisto caricato, una mail di avvenuta validazione della
partecipazione e gli verrà riconosciuto un credito valevole per la visualizzazione della
lezione/video-ricetta.
Accedendo alla sua area personale dell’operazione, il consumatore potrà quindi utilizzare il credito
maturato per visualizzare la lezione/video-ricetta scelta tra le 5 proposte e scaricare il relativo pdf.
Ogni prodotto promozionato acquistato e registrato darà diritto a n. 1 credito e il consumatore
potrà aggiudicarsi più crediti utilizzando scontrini/ordini di acquisto diversi.
Tuttavia, in caso di più prodotti promozionati acquistati con un unico scontrino “descrittivo o
parlante”/ordine di acquisto, il consumatore avrà diritto a fruire di tanti crediti quanti saranno i prodotti
riportati sullo scontrino “descrittivo o parlante”/ordine di acquisto stesso.

Una volta maturato e scaricato il credito, il consumatore avrà a disposizione una settimana di tempo per
utilizzarlo e tramite lo stesso potrà visualizzare la lezione/video-ricetta in più riprese o più volte.
Si precisa che:
• sarà possibile connettersi al sito per partecipare all’operazione tutti i giorni, 24 ore su 24, a
partire dal 27.08.2018 al 27.08.2019;
• gli scontrini “descrittivi o parlanti”/ordini di acquisto di partecipazione dovranno avere una data
di emissione compresa tra il 27.08.2018 al 27.08.2019;
• il caricamento della fotografia/scansione dello scontrino “descrittivo o parlante”/ordine di
acquisto è da ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente operazione (le
partecipazioni prive di tale caricamento o dei dati richiesti, la cui indicazione è obbligatoria, non
saranno considerate valide e saranno conseguentemente escluse dall’operazione);
• saranno ritenute valide solo le partecipazioni che avranno in allegato la fotografia/scansione
dello scontrino “descrittivo o parlante”/ordine di acquisto in modo chiaro e distinguibile
comprovante l’acquisto di almeno uno dei prodotti promozionati;
• il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia/scansione dello scontrino
“descrittivo o parlante”/ordine di acquisto sia chiara, completa e ben leggibile, in quanto quelle
parzialmente leggibili o non leggibili non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione alla
presente operazione;
• i consumatori (intesi come Persone Fisiche) potranno registrarsi con una sola utenza ed
eventuali registrazioni aggiuntive riconducibili allo stesso consumatore non saranno ritenute
valide ai fini della partecipazione. Si specifica che è facoltà della Società Promotrice di
verificare l'effettiva esistenza dei partecipanti e non erogare premi a persone non esistenti e/o di
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•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

dubbia identità;
la Società Promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio dello scontrino “descrittivo o
parlante”/ordine di acquisto in originale e copia di un documento di identità per eventuali
controlli; nel caso in cui i dati non dovessero corrispondere a quelli inseriti in fase di
registrazione, la partecipazione non sarà ritenuta valida;
la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini “descrittivi o
parlanti”/ordini di acquisto presso gli esercizi che li avranno emessi;
i consumatori saranno riconoscibili dai dati anagrafici comunicati e gli stessi ne saranno
responsabili. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati
falsi. In ogni caso, la Società Promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la
facoltà di confermare la vincita del premio, previa verifica della veridicità dei dati anagrafici
registrati e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari;
qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il consumatore non avrà diritto al premio;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente;
la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della mail di
conferma partecipazione dovuto ad indicazioni non corrette dei dati inseriti dal consumatore per
la partecipazione all’operazione a premio o a disservizi postali/email non imputabili alla Società
promotrice;
ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto la Società Promotrice a tale comportamento;
il server di registrazione dati sarà ubicato in Italia presso la Società KPNQWEST – Via Caldera
21 - Milano;

la raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e sue
integrazioni.
In ogni caso, per tutti gli aspetti riguardo alla protezione dei dati personali si rimanda al sito
www.citrosodinamasterclass.it.

La partecipazione comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole del presente
regolamento.
PREMI:
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione, n. 5.000 lezioni di cucina/video-ricette
del valore commerciale unitario ipotizzato di € 2,50, per un valore complessivo di € 12.500,00 (IVA
inclusa)
MONTEPREMI:
€ 12.500,00 (IVA inclusa)
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, di importo pari al 20% del montepremi.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili
per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei
premi.
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•

Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice
in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone
non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.

PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso il sito www.citrosodina.it, banner, social
network e mediante materiale informativo nei punti vendita aderenti all’iniziativa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere visionato, a titolo gratuito, sul sito www.citrosodina.it e sul minisito www.citrosodinamasterclass.it.
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