REGOLAMENTO “OPERAZIONE A PREMIO SICURO CLENNY”
AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.P.R. 430/2001

La sottoscritta Chiesi Farmaceutici S.p.A., in persona del legale rappresentante i.c.p.t., con
sede legale in Parma (PR) Via Palermo 26/a 43122 P.IVA 01513360345, intende indire la
sotto descritta operazione a premi nella veste di “Promotrice dell’operazione” al fine di
incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti dalla stessa commercializzati,
appartenenti alla linea a marchio Clenny.
1. Denominazione dell’operazione
“OPERAZIONE A PREMIO SICURO CLENNY”.

2. Durata
Dal 20/11/2019 al 31/12/2020.
3. Territorio e ambito di operatività dell’operazione
La promozione sarà diffusa presso farmacie, parafarmacie e corner salute nella G.D.O.
(supermercati ed ipermercati) aderenti all’iniziativa sull’intero territorio nazionale.
4. Destinatari
L’operazione è rivolta all’intero pubblico dei consumatori finali residente e/o domiciliato
sul territorio nazionale italiano.
5. Modalità di svolgimento dell’operazione
Parteciperanno all’iniziativa solo gli acquirenti dei prodotti appartenenti alla linea a
marchio “Clenny” di seguito elencati:

Apparecchi per aereosol
•

Clenny A Family

•

Clenny A Pro

•

Clenny A Kid

•

Clenny A Family Care Nebulizzatore IT

•

Clenny A Family Care 4Evolution Nebulizzatore

•

Clenny A Rino Smart IT
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Soluzioni saline
•

Iso Clenny Spray 120 ml

•

Iso Clenny Spray 100 ml

•

Iper Clenny Spray 50 ml

•

Iper Clenny Spray 100 ml

•

Clenny A 25 flac 2 ml

•

Iso Clenny 25 flac 5 ml

•

Iper Clenny 20 flac 5 ml

•

Ialu Clenny 15 flac 5 ml

•

Ialu Clenny Gel nasale 7,5 g

•

Ialu Clenny Spray nasale 20 ml

I sopra elencati prodotti a marchio “Clenny” saranno presenti, con il relativo materiale
informativo e pubblicitario, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa promozionale,
come individuati al punto 4 del presente Regolamento.
Tutti coloro che nel periodo dal 20/11/2019 al 31/12/2020 acquisteranno presso i punti
vendita aderenti un apparecchio per aereosol e una soluzione salina a marchio “Clenny”, tra
quelli sopra elencati, riceveranno in omaggio un beauty case.
L’omaggio anzidetto sarà consegnato all’acquirente direttamente e contestualmente
all’acquisto contestuale dei prodotti anzidetti (apparecchio aereosol e soluzione salina),
all’interno di apposita confezione incorporata e/o unita a quella contenente il prodotto a
marchio “Clenny”.

6. Premi e relativo valore totale IVA esclusa
Si prevede di distribuire un numero di beauty cases per un valore del singolo premio
indicativamente pari ad € 3,40 iva esclusa e un valore totale de montepremi pari ad €
114.240,00 iva esclusa, sino ad esaurimento scorte, salvo ogni successivo conguaglio e/o
integrazione del montepremi di cui al presente Regolamento.

7. Cauzione
Alcuna cauzione è e/o sarà dovuta dalla promotrice, in quanto il premio sarà corrisposto
direttamente e contestualmente all'atto di acquisto dei prodotti ai sensi dell’art. 7 1° comma
lett. b) del D.P.R. 430/2001.
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8. Note particolari
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.
All’acquisto contestuale di una confezione di un apparecchio aereosol e di una soluzione
salina a marchio “Clenny”, tra quelli elencati all’art. 5 del Regolamento, seguirà la
consegna in omaggio di un solo premio certo.
Ogni consumatore otterrà tanti premi quanti saranno gli acquisti effettuati nell’arco del
periodo di durata della promozione.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
La promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
operazione a premio per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 c.c., dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della originaria operazione
o in forma equivalente.
La promotrice declina e non si assume alcuna responsabilità, nei confronti dei partecipanti
all’operazione, relativamente alla eventuale mancata e/o ritardata consegna del premio da
parte del personale dei punti vendita aderenti per cause ad essa non imputabili.

9. Pubblicità
L’operazione di cui al presente Regolamento sarà comunicata e pubblicizzata nei suoi
contenuti mediante materiale P.O.P. esposto nei punti vendita aderenti.
La promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente operazione a premio ai
destinatari della stessa.
Il presente Regolamento sarà visionabile sul sito internet www.curadelrespiro.it.

10. Foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si
è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il foro del consumatore
del luogo di residenza o del domicilio elettivo del partecipante.
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11. Numeri utili – Servizio informativo consumatori - Privacy
Per ogni informazione relativa alla presente operazione, il partecipante potrà inviare una
mail a info@chiesi.com.
Il trattamento dei dati personali con cui la promotrice entrerà in contatto avverrà nel pieno
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 e successive modifiche.
Con la partecipazione alla operazione a premio sicuro in oggetto e, segnatamente, con
l’eventuale contatto della promotrice alla mail info@chiesi.com, ogni partecipante accetta
che i propri dati saranno trattati unicamente per le finalità informative concernenti
l’operazione.
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