Estratto del
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“OPERAZIONE A PREMI CON PREMIO IMMEDIATO REGALI DA SOGNO”
PROMOTORE:
JOHNSON & JOHNSON S.p.A. con sede in Via Ardeatina Km 23,500 - Santa Palomba-Pomezia
(RM) - Codice Fiscale 00407560580 e Partita IVA 00884611005.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN)
- Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi con premio immediato.
DURATA:
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 nelle giornate in cui sarà presente
una postazione con hostess che promuove l’iniziativa come da seguente dettaglio:
•

Meccanica A: dal 15 gennaio al 31 marzo 2018;

•

Meccanica B: dal 1° aprile al 31 ottobre 2018.
TERRITORIO:

Nazionale e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI:
Clienti finali, consumatori. Sono esclusi gli acquisti con fattura.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano alla promozione i prodotti Johnson’s Baby. Nello specifico avranno accesso alla
manifestazione solo coloro i quali acquisteranno in un unico atto di acquisto (stesso scontrino) n. 3
prodotti Johnson’s Baby.
PARTECIPANTI:
Promozione valida presso i Punti Vendita che commercializzano i prodotti in promozione nei quali
sarà presente una postazione con hostess che promuove l’iniziativa.

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI:
Partecipano alla manifestazione i Punti Vendita presenti sul territorio italiano e Repubblica di San
Marino, che commercializzano il prodotto indicato al paragrafo “Prodotti in promozione”.
MECCANICA:
Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA” i Clienti finali dei Punti Vendita
partecipanti dove saranno presenti le postazioni con hostess, all’acquisto dei prodotti in promozione
riceveranno gratuitamente il premio relativo alla meccanica attiva in tale periodo, descritto al
paragrafo seguente.
PREMI:
MECCANICA A: il premio è composto come di seguito indicato:
-

n. 1 Buono Sconto del valore di € 1,00 da utilizzare per l’acquisto di un Colluttorio Listerine
Smart Rinse da ml. 500;
n. 1 campione di Milk Lotion da 100 ml del valore di € 1,50 Iva esclusa.

Valore di mercato complessivo del singolo premio così composto di € 2,50 IVA esclusa.
MECCANICA B: Il premio è composto come di seguito indicato:
-

n. 1 Buono Sconto del valore di € 1,00 da utilizzare per l’acquisto di un Colluttorio Listerine
Smart Rinse da ml. 500;

-

n. 1 “Spazzolina Johnson’s” del valore di € 7,00 Iva esclusa.

Valore di mercato complessivo del singolo premio così composto di € 8,00 IVA esclusa.
Il montepremi erogato, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera b) del D.P.R. 430/2001, non viene
coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto, ovvero al realizzarsi delle
condizioni previste dalla meccanica.
CONSEGNA DEI PREMI:
Il premio sarà consegnato direttamente dalla hostess presso la postazione promozionale, all’atto del
ritiro dei prodotti in promozione. Ad ogni acquisto multiplo di prodotto promozionato verranno
consegnati proporzionalmente i premi relativi (ad esempio, se un consumatore acquisterà 6
confezioni di prodotti promozionati, riceverà due premi e così via).
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il consumatore non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data
facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di
ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte
durante l’utilizzo del premio in palio.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto
al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/commercializzati dal
produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai Clienti un premio di pari o maggior
valore avente uso, funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse, hanno
il solo scopo di presentare i premi.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali condizioni
saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione
dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti
all’iniziativa durante la presenza delle hostess.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso la postazione promozionale con
hostess presente nei Punti Vendita, attraverso volantini ed eventuale materiale pubblicitario esposto
nei Punti Vendita partecipanti e sul sito www.regalidasogno.info .
Il presente regolamento, depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA
- Piazzetta del Sass 8 - 38122 TRENTO, sarà disponibile anche presso la sede del Promotore e
nell’apposita sezione del sito www.regalidasogno.info .
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno tempestivamente
comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al
presente regolamento.

