
OPERAZIONE A PREMIO “NARHINEL TI REGALA UN GADGET”

- REGOLAMENTO -

SOGGETTO PROMOTORE
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. con sede in Baranzate (MI), Via Zambeletti snc. (di
seguito “Promotore” o “Società Promotrice”).

SOGGETTO ASSOCIATO
Farmaè Srl con sede in Via Aurelia Nord, 141 – 55049 - Viareggio (LU) P.IVA 02072180504 (di
seguito “Associato”)

SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 http://www.clipper-
srl.it  (di seguito “Delegato”)

AMBITO TERRITORIALE
L’iniziativa avrà svolgimento nell’intero territorio italiano sul sito https://www.farmae.it

DURATA
L’operazione a premi avrà validità dal giorno 1° Novembre 2018 al giorno 31 gennaio 2019. 

DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia, acquirenti dei prodotti in promozione
sul sito https://www.farmae.it.

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore e dell’Associato, i
rivenditori ed i dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della presente
iniziativa.

PRODOTTO PROMOZIONATO
Il Promotore organizza la presente operazione a premio che si prefigge lo scopo di incentivare la
vendita dei prodotti della Linea Narhinel (tutte le referenze)

PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito https://www.farmae.it, dove sarà reperibile anche il
regolamento completo.

La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed
in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità
svolta al fine di rendere nota la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Promotore organizza la presente operazione a premio al fine di gratificare i propri clienti ed
incrementare la vendita dei prodotti oggetto della presente iniziativa.
In particolare, tutti i consumatori che dal giorno 1° Novembre 2018 al giorno 31 gennaio 2019
acquisteranno sul sito https://www.farmae.it, con unico atto di acquisto, almeno n. 2 (due) prodotti a
scelta tra i prodotti della linea Narhinel, presenti nell’assortimento del sito, riceveranno l’omaggio oltre
descritto.
Il premio verrà erogato nella misura massima di n. 1 premio per ordine/acquisto effettuato che sia
uguale o superiore alla soglia minima di acquisto richiesta (n. 2 (due) prodotti Narhinel).
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio WEB
e partecipare alla promozione. 
Il Promotore non si assume, inoltre, responsabilità per eventuali ordini effettuati con tempi differenti da
quelli descritti nel presente regolamento.

PREMIO 
Il premio è costituito da n. 1 zainetto del valore di € 6,00 iva inclusa
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Il premio verrà spedito al Partecipante assieme alla merce acquistata, senza alcun sovrapprezzo,
secondo le modalità di spedizione indicate in dettaglio nell’apposita sezione “SPEDIZIONI” presente
sul sito https://www.farmae.it. 

MONTEPREMI
Il Promotore, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, ha prestato cauzione di
€ 196,74  in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi (pari a € 983,70+ iva) che si prevede
di erogare, ex art. 7 DPR 26.10.2001 n. 430. 

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio WEB
e partecipare alla promozione. 
L’acquisto/consegna è garantita secondo le condizioni generali reperibili su https://www.farmae.it nelle
apposite sezioni. Si precisa, inoltre, che le condizioni di vendita previste ed indicate nell’apposita
sezione del sito prevedono un ordine minimo di € 19,90 iva inclusa.
Il Promotore non si assume la responsabilità per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni
non corrette dei dati inseriti all’interno della maschera di consegna presente sul sito.
I partecipanti riceveranno il premio entro 180 giorni dall’acquisto effettuato.

Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dall’operazione 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.

I consumatori che, secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso
alla gestione dell’operazione a premio, partecipino con mezzi e strumenti non consentiti oppure in
maniera sospetta, fraudolenta, o con modalità tali da turbare il normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio maturato tramite le suddette modalità. 
Il Promotore, o le società incaricate dallo stesso della gestione dell’iniziativa, 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 le disposizioni del presente regolamento e ad ottenere una
partecipazione non conforme alle stesse e/o alle vigenti norme di legge.
Il Promotore, o le società incaricate dallo stesso della gestione dell’iniziativa, si riservano, inoltre, di
chiedere copia del documento d’identità al fine di convalidare il premio.

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche o danni
sorti durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei
premi da parte dei consumatori.
Con la partecipazione all’operazione a premio, i partecipanti manlevano e dichiarano il Promotore non
responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante l’utilizzo
dei premi. 
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale
ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna
limitazione.
Qualora non fosse possibile tener fede alla primitiva promessa per colpa lieve o impossibilità
sopravvenuta, il Promotore garantirà premi sostitutivi di pari o maggior valore.
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. 

Informativa sulla privacy
Il Promotore dichiara che la partecipazione all’operazione a premio presuppone il trattamento dei dati
personali dei Partecipanti nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679. 
I dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività inerenti la
manifestazione.
Il Titolare del trattamento è l’Associato.
L’informativa di cui al Regolamento (EU) 2016/679 è integralmente riportata sul sito
https://www.farmae.it e si invitano i partecipanti a prenderne visione.
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