REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

SOCIETA’ PROMOTRICE
La Società Polifarma Benessere S.r.l. (di seguito anche solo la “Società Promotrice”) con Sede Legale in Via Laurentina, 289 - 00142 a
Roma con C.F. e P.IVA: 04888070960 indice la manifestazione a premi denominata “MEMOFORM”, ai termini e alle condizioni di
seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi destinato ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Aprile 2019.
Sarà possibile partecipare dal 1 Aprile 2019 fino al 30 Aprile 2019.
Estrazione di recupero (eventuale) entro il 30 Giugno 2019.
DESTINATARI
L’iniziativa è destinata a persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliate in Italia (di seguito

“Destinatari” oppure “Utenti”).

CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e,
segnatamente:
 I minorenni,
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti,
Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana.
FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza del marchio e dei prodotti della linea
Emoform. Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi, non è necessario alcun acquisto di prodotti o servizi.
PREMI
n. 30 Premi del valore medio di mercato pari a 19,40 euro (IVA inclusa) cad.
Ciascun premio è costituito da:
 n. 1 dentifricio Emoform Glic nel formato da 75ml,
 n. 1 dentifricio Emoform Alifresh nel formato da 75ml,
 n. 1 dentifricio Emoform Bio nel formato da 75ml,
 n. 1 kit da viaggio Neo Emoform che comprende dentifricio 20 ml - spazzolino - filo interdentale,
 n. 1 leaflet della linea Emoform,
 n. 1 bustina trasparente.
*********************************************************************
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 valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.
MONTEPREMI
582,00 euro (IVA inclusa).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare, i “Destinatari” dovranno collegarsi dal 1 Aprile 2019 fino al 30 Aprile 2019 al sito www.emoform.it/memoform
cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritta nei punti a seguire:
1. Indicare i propri dati anagrafici,
2. Rilasciare i consensi alla privacy richiesti,
3. Dichiarare di aver letto e accettato il presente regolamento.
Una volta compilato il form, l’utente potrà iniziare a giocare con “MEMOFORM” per concorrere all’assegnazione del premio
giornaliero messo in palio.
Sullo schermo saranno visibili le figure con i personaggi Emoform. Per ogni personaggio saranno presenti 2 figure.
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L’utente avrà a disposizione del tempo per memorizzarle, decorso il quale le figure si gireranno e l’utente dovrà ricordare la loro
posizione per poterle riaccoppiare e cancellarle dallo schermo.
Se l’utente riuscirà ad accoppiare tutte le figure al termine del gioco apparirà a video una schermata per partecipare all’estrazione
instant win del premio giornaliero in palio.
Se l’utente non riuscirà ad accoppiare tutte le figurine prima della scadenza del tempo apparirà la scritta “Game Over”
verrà invitato a rientrare.
Si precisa che:
 Sarà possibile partecipare all’estrazione instant win solo dopo aver terminato e vinto al gioco “MEMOFORM”.
 Ogni utente potrà giocare più volte al gioco MEMOFORM tuttavia potrà partecipare all’instant win solo una volta al giorno.
 Ogni utente potrà vincere un solo premio durante l’intero periodo previsto per la partecipazione.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il sistema è stato programmato per assegnare un premio al giorno per complessivi n. 30 premi durante l’intero periodo previsto per
la partecipazione. Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una giornata verrà rimesso in palio nella giornata successiva.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente
randomico.
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
Il consumatore scoprirà subito l’esito della partecipazione perché riceverà una notifica direttamente a video.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire, entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro
postale) all’indirizzo:
CONCORSO “MEMOFORM”

c/o ICTlabs S.r.l. Strada Dei Confini, 60 - 05100 Terni
La seguente documentazione:
 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, cellulare ed e-mail) – i dati
indicati saranno utilizzati per consegnare il premio.
 La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il 20/05/2019.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
ESTRAZIONE DI RECUPERO (eventuale)
L’eventuale estrazione di recupero avverrà entro e non oltre il 30 Giugno 2019 alla presenza di un funzionario pubblico preposto
alla tutela del consumatore o di un notaio.
Durante l’estrazione saranno rimessi in palio, tra le giocate instant win risultate non vincenti, i premi eventualmente non assegnati o
non convalidati. Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta. Le modalità di convalida saranno le medesime precedentemente
indicate.
Si precisa che:
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
dell’utente. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.
 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad inviare il premio.
 Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni, previa convalida della vincita.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati
errati da parte degli utenti.
Note finali:
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il
server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione/registrazione sono condizioni imprescindibili per la
richiesta del premio. L’utente perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di
partecipazione/registrazione alla presente manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La Società
Promotrice si riserva di impedire/annullare la partecipazione di tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie
identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, partecipazioni multiple con diversi numeri di cellulare o sistemi di gioco
automatizzati etc.).
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 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione di avvenuta vincita e/o di eventuali altre
comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi
e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possano impedire ad un concorrente la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a persone fisiche, pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti,
Dipendenti che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
 La Società Promotrice si riserva il diritto invalidare le partecipazioni dei consumatori che non risultino in buona fede o che siano
prive dei requisiti previsti per la partecipazione.
 Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori
con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la “Società Promotrice”.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.emoform.it/memoform/regolamento
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La presente manifestazione a premi verrà pubblicizzata su Facebook.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro Viale Isonzo 25, 20135 Milano
C.F.: 80051890152
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679
Titolare del trattamento dati è la “Società Promotrice” sopra indicata.
Responsabile del trattamento dati è la Società ICTLabs S.r.l. con sede legale in Viale Fulvio Testi, n.223 – 20162 Milano e sede
operativa in Strada dei Confini n.60 – 05100 Terni, alla quale la “Società Promotrice” ha affidato l’incarico dell’espletamento delle
procedure amministrative relative alla presente manifestazione e premi.
I dati personali dei Destinatari saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente dalla Società delegata
ICTLabs S.r.l. nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente
per le operazioni connesse alla partecipazione alla presente manifestazione e premi e in modo da garantire un’adeguata sicurezza e
protezione da trattamenti non autorizzati. Al termine del trattamento i dati personali saranno eliminati o non più oggetto di
trattamento.
Ai sensi dell'art. 15-21 del Regolamento (UE) n. 2016/679 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui accedere, consultare,
rettificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo alla “Società Promotrice” sopra indicata.
13 Marzo 2019
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