DOCUMENTO INFORMATIVO DELLA PROMOZIONE COMMERCIALE
#ZADEIGAME
La società Farmacia Zadei s.n.c. redige il presente documento a semplice scopo informativo, infatti poichè
i beni oggetto della presente promozione sono di modico valore, la promozione in oggetto non è
considerata un concorso od operazione a premio, ai sensi dell'art 6 DPR 430/2001.

SOCIETÀ PROMOTRICE
Farmacia Zadei snc, con sede legale in via San Bartolomeo 26, Brescia p.iva 03197900172, detentore del
marchio Farmacia Zadei.
1) TIPOLOGIA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
‐ Operazione di assegnazione gratuita di beni a scopo promozionale mediante estrazione istantanea
valida dal 19/09/17 – 18/10/17
‐ Inizio promozione: 19/09/2017
‐ Assegnazione dei beni: entro il 18/10/2017
‐ Ritiro dei beni: entro il 30/11/2017

2) AMBITO TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA
Territorio nazionale italiano
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
La promozione commerciale prevede la possibilità da parte dei partecipanti di ricevere in omaggio uno
dei premi in palio da Farmacia Zadei e da ritirare presso il punto vendita di Via San Bartolomeo 26
Brescia.

3) DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, clienti, visitatori o dipendenti Farmacia Zadei e
dotati di una connessione internet (di seguito “Partecipanti”).

4) BENI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE GRATUITA
L’iniziativa mette in palio gratuitamente 10 premi al giorno dal 19/09/17 al 18/10/17 per un totale di
300 premi tra:
‐ Bagno‐Doccia Farmacia Zadei, flacone 300 ml
‐ Detergente Intimo Farmacia Zadei, flacone 400 ml
‐ Box creme da viaggio Farmacia Zadei contenente Crema Viso 24h 15ml, Crema mani 15ml, Crema
piedi 15ml

5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
‐
‐
‐






Dal 19 settembre 2017 all’URL www.farmaciazadei/zadeigame sarà operativa una piattaforma (di
seguito “Sito”) che permetterà la partecipazione.
Il Sito sarà allocato in infrastruttura tecnica residente nel territorio nazionale.
Per partecipare all’iniziativa occorre:
Recarsi sul sito www.farmaciazadei/zadeigame
Inserire il proprio indirizzo email
Cliccare sul pulsante “Gioca”
Ogni Giocata consente la possibilità di effettuare tre tentativi in un giorno
Ogni giocata partecipa ad una estrazione istantanea casuale con la comunicazione immediata della
eventuale vincita all’indirizzo email indicato in fase di partecipazione

‐

In caso di vincita sarà inviata un’email di conferma con le modalità di ricevimento del
coupon/voucher che dà diritto ad uno dei premi in palio omaggio da ritirare presso la Farmacia
Zadei. I premi saranno a disposizione fino al 31 Novembre 2017.

‐

Tutti i Partecipanti estratti dovranno quindi fornire i seguenti dati (di seguito i “Dati”). Essi
dovranno corrispondere a quelli riportati in un documento d’identità valido:
Nome
Cognome
Data di nascita
Numero di telefono cellulare
Indirizzo e‐mail
Via, numero civico, Cap, Località, Provincia di residenza







‐

I Dati saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. La Registrazione implica il rilascio del
consenso tramite apposito flag, al trattamento dei Dati per fini amministrativi, gestionali del
Concorso, commerciali e di marketing strategico e operativo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del
D. Lgs. 196/2003, ogni Partecipante avrà la facoltà di richiedere la cancellazione e/o la
trasformazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
In particolare: i. nome, cognome, luogo e data di nascita sono necessari per identificare
univocamente il Partecipante; ii. l’indirizzo e‐mail sarà utilizzato, congiuntamente al numero di
telefono cellulare, per le comunicazioni ai vincitori. Il rilascio del consenso al trattamento dei Dati
per finalità commerciali (da parte del Promotore) è da rilasciarsi mediante apposito “flag” previsto
durante la Registrazione. Il mancato rilascio di tale consenso inibirà la partecipazione al gioco.

6) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI BENI
Nel periodo di validità della presente promozione commerciale, un sistema informatico procederà ad
effettuare in maniera assolutamente casuale, escludendo gli indirizzi email a cui è già stata assegnata la
vincita, 10 estrazioni al giorno per un totale di 300 estrazioni istantanee di uno dei premi messi in palio.

7) BENI NON ASSEGNATI e COUPON SCADUTI
I beni non assegnati durante il periodo dell’operazione e/o relativi ad eventuali coupon scaduti non
saranno rimessi in palio.
8) NOTE FINALI
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente
Regolamento, sempre consultabile presso il sito internet del promotore (http://www.farmaciazadei.it).
Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito internet www.farmaciazadei.it o scrivere
servizi@farmaciazadei.it
Farmacia Zadei snc non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware,
software o di connettività dei Partecipanti che impediscano la connessione ad Internet.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di
protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
‐ i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
‐ la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
‐ l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196;
‐ il titolare dei dati trattati è Farmacia Zadei snc
‐ il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dei servizi informatici reperibile all’indirizzo
email servizi@farmaciazadei.it.

