REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI

PROMOTORE
JOHNSON & JOHNSON S.p.A. con sede in Via Ardeatina Km 23,500 - Santa PalombaPomezia (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) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio immediato e differito.
DENOMINAZIONE
“REGALI DA SOGNO 2019”
DURATA
Meccanica A e B: la manifestazione si svolge nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2019.
Meccanica B: termine ultimo di richiesta premio “Buono Sconto” in data 7 maggio 2019.
termine ultimo di utilizzo premio “Buono Sconto” in data 31 maggio 2019.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Tutti i Consumatori finali privati (persone fisiche) maggiorenni, che nel periodo di
partecipazione acquisteranno le referenze indicate al seguente paragrafo “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” nelle quantità previste presso Punti Vendita presenti su territorio italiano e
Repubblica San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione gli amministratori, soci, dipendenti e collaboratori del
Promotore. Inoltre, sono esclusi gli acquisti con fattura.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita fisici presenti sul territorio
italiano e Repubblica di San Marino, che commercializzano i prodotti in promozione indicati
nell’apposito paragrafo, dotati di sistema casse che emette scontrini parlanti, ovvero recanti
la descrizione totale o parziale ma riconoscibile dei prodotti in promozione.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano alla promozione i prodotti Johnson’s Baby di seguito elencati; nello specifico, da
diritto alla partecipazione l’acquisto di n. 2 prodotti Johnson’s Baby fra quelli di seguito
elencati ed effettuato con stesso scontrino (unico atto di acquisto).

Codice Ean
3574661290164
3574660401011
3574661273853
3574661039244
3574660174489
3574661293967
3574661329741
8410207118842
7613500107006
8002110012197
8002110012241
8002110040725
8002110341341
3574660124651
3574661103334
3574660058833
3574660209853
3574660124446
3574660277388
3574660057706
3574660058857
3574660494129
3574660576771
8002110010681
3574660053463
8002110044907
8002110345189
3574660435009
3574661293950
3574660273748
3574660276558
3574661346311
3574661293424
3574661326573
3574660026788
3574661265544
3574661265551
3574661265759

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Referenza
BAGNETTO TESTA PIEDI 500 ML
BAGNO DELICATO 500 ML
BAGNO DOLCI NOTTI 500 ML
BAGNO MILLE BOLLE 500 ML
BAGNO PINK WASH 400 ML
BALSAMO GOCCE DI LUCE 500 ML
BALSAMO MAI PIU NODI 500 ML
COLONIA 200 ML
COPPETTE ASSORBILATTE 30 PZ
COTTON FIOC 100
COTTON FIOC 200
CREMA LIQUIDA 200 ML
CREMA LIQUIDA 500 ML
CREMA LIQUIDA DOLCI NOTTI 300
DETERGENTE LIQUIDO 300 ML
OLIO ALOE 300 ML
OLIO ALOE 500 ML
OLIO CAMOMILLA 300 ML
OLIO LAVANDA 300 ML
OLIO REGOLARE 300 ML
OLIO REGOLARE 500 ML
PASTA PROTETTIVA 100 ML
PINK CREAM 200 ML
SAPONE IDRATANTE 2 X 100
SHAMPOO 250+50 ML
SHAMPOO 500 ML
SHAMPOO 750 ML
SHAMPOO CAMOMILLA 750 ML
SHAMPOO GOCCE DI LUCE 500 ML
SHAMPOO LAVANDA 250+50 ML
SHAMPOO LAVANDA 750 ML
SHAMPOO MAI PIU NODI 500
BALSAMO SPRAY GOCCE DI LUCE 200 ML
BALSAMO SPRAY MAI PIU NODI 200 ML
TALCO 200 GR
SALVIETTE GENTLE ALL OVER 56 X 2
SALVIETTE GENTLE ALL OVER 56 X 3
SALVIETTE EXTRA SENSITIVE 56
MECCANICA A: PREMIO IMMEDIATO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA”, presso i Punti Vendita fisici su
territorio italiano o Repubblica di San Marino partecipanti, tutti i Destinatari che
effettueranno l’acquisto, con unico scontrino, di n. 2 prodotti Johnson’s Baby (diversi o uguali
fra loro), potranno richiedere e ricevere gratuitamente dall’hostess presente nell’apposita

postazione dedicata alla manifestazione oppure direttamente dall’operatore di cassa,
contestualmente all’acquisto, il SET di prodotti sotto indicato:
-

N. 1 spazzolina brandizzata Johnson’s;
N. 1 Crema Liquida da 100 ml;
N. 1 Bagnetto Millebolle da 500 ml.

Ai fini della richiesta dei premi, sono validi anche gli acquisti di multipli dei 2 prodotti in
promozione nell’assortimento sopra indicato, pertanto:
-

acquistando in uno stesso scontrino n. 4 prodotti Johnson’s Baby, il consumatore avrà
diritto a 2 set premi;
acquistando in uno stesso scontrino n. 6 prodotti Johnson’s Baby, il consumatore avrà
diritto a 3 set premi e così via.

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.
PREMI E MONTEPREMI
Il premio consiste in un SET composto da n.1 spazzolina brandizzata Johnson’s, n.1 Crema
Liquida da 100 ml e n.1 Bagnetto Millebolle da 500 ml.
Il valore di mercato complessivo del SET, composto dalle tre referenze sopra indicate, è di
€ 4,90 IVA esclusa, € 5,98 IVA inclusa.
Il montepremi erogato attraverso la Meccanica A, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera b) del
DPR 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.
RICHIESTA E RITIRO DEL PREMIO
I premi immediati relativi alla meccanica “A” saranno consegnati agli acquirenti direttamente
dall’hostess presente presso l’apposita postazione oppure alla cassa all’atto del pagamento
della propria spesa.
Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini d’acquisto successivamente al
pagamento ed all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo
dell’iniziativa.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente 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 funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario sono indicativi e
potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori. Le immagini
riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo
scopo di presentare i premi.
MECCANICA B: PREMIO “BUONO SCONTO”
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I Destinatari, con lo stesso scontrino di acquisto dei due prodotti Johnson’s Baby che hanno
dato diritto ai premi relativi alla Meccanica A, potranno inoltre richiedere in premio n. 1
Buono Sconto da € 25,00 da utilizzare per gli acquisti sul sito Regali da Sogno. Il Buono
Sconto sarà consegnato sottoforma di codice alfanumerico qualora il partecipante porti a
buon fine quanto di seguito indicato.
Per poter richiedere il premio, l’acquirente dovrà essere in possesso e trattenere il relativo
scontrino di acquisto; il premio consiste in un Buono Sconto del valore di € 25,00, sotto
forma di “Codice Promozionale” univoco alfanumerico (di seguito chiamato “PREMIO”), da
utilizzare
per
effettuare
acquisti
di
prodotti
all’interno
del
sito
www.unmondodiregali.com/baby.
Per la convalida dei Premi saranno accettati esclusivamente scontrini di Punti Vendita fisici
SUI QUALI SIANO IDENTIFICABILI, NELLA DESCRIZIONE, I PRODOTTI IN PROMOZIONE
ACQUISTATI (almeno n. 2 prodotti Johnson’s Baby), totalmente o almeno parzialmente; gli
scontrini che non riporteranno la descrizione del prodotto in promozione non daranno diritto
alla richiesta del premio.
Per ricevere il Premio, ogni Partecipante, entro il termine indicato al paragrafo
“DURATA”, dovrà:
1)

collegarsi al sito www.regalidasogno.info;

2)

registrarsi con i propri dati, prendere visione dell’informativa per il trattamento dati ai
fini della partecipazione alla manifestazione a premi;

3)

indicare un indirizzo mail che potrà essere utilizzato da parte della Società Promotrice o
suo delegato per l’invio del premio;

4)

inserire i dati relativi allo scontrino d’acquisto richiesti dal form.

Una volta effettuata la registrazione, per portare a termine correttamente la procedura, il
consumatore dovrà inviare lo scontrino parlante contenente l’indicazione dei Prodotti
acquistati scegliendo una delle seguenti modalità (l’utilizzo di una modalità esclude l’altra):
MODALITÀ 1: UPLOAD WEB con scontrino su form web presente su
www.regalidasogno.info.
Caricare il file contenente la fotografia/scansione dello scontrino entro il termine indicato
al paragrafo “DURATA”.
Qualora lo scontrino riportasse numerosi prodotti al suo interno, rendendo lo stesso
troppo lungo per essere inquadrato in una fotografia, si potrà “piegare” lo scontrino in
modo tale da rendere visibili i dati obbligatori per partecipare, ovvero Indicazione del
Punto Vendita e la sua ragione sociale, i prodotti in promozione che danno accesso alla
meccanica, data e ora di emissione dello scontrino, numero e l’importo totale dello
scontrino.

MODALITÀ 2: INVIO A MEZZO POSTA ORDINARIA.
Inserire in una busta quanto segue:
- fotocopia dello scontrino di acquisto (avendo cura di trattenere l’originale);
- dati anagrafici completi in quanto necessario per la consegna del premio: nome,
cognome, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di residenza ed un indirizzo email valido.
Inviare entro la data indicata al paragrafo “DURATA” (farà fede il timbro postale di invio)
al seguente indirizzo:

Operazione a premi “REGALI DA SOGNO 2019”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Si precisa che l’originale di ogni scontrino utilizzato per la partecipazione dovrà essere
conservato fino a 30 giorni dopo il termine ultimo di richiesta dei premi indicato al paragrafo
“DURATA”, in quanto potrà essere richiesto in originale dal Promotore per eventuali controlli
sulla correttezza della richiesta del/dei Premio/i.
Dopo la ricezione della documentazione, verrà effettuato un controllo sulla correttezza della
stessa e la presenza di tutte le informazioni sopra richieste; successivamente al controllo,
qualora lo stesso vada a buon fine, entro un massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione
della documentazione, il richiedente riceverà una e-mail contenente il premio ovvero il
Buono
Sconto
(sotto
forma
di
codice
promozionale)
da
utilizzare
su
www.unmondodiregali.com/baby e le istruzioni per il suo utilizzo.
Si sottolinea che non ci saranno limitazioni per la richiesta dei codici univoci attraverso
l’acquisto dei prodotti in promozione: uno stesso soggetto potrà richiedere tanti premi (Buoni
Sconto da utilizzare sul sito www.unmondodiregali.com/baby) quanti sono quelli ai quali i
propri acquisti danno diritto.
UTILIZZO DEI PREMI
I premi relativi all’ “OPERAZIONE A PREMI REGALI DA SOGNO”, consistenti in Buoni Sconto
(ovvero codici promozionali) da utilizzare sul sito www.unmondodiregali.com/baby potranno
essere utilizzati sul sito stesso per effettuare i propri acquisti.
I Buoni Sconto (sotto forma di Codice Univoco) NON SONO CUMULABILI pertanto potranno
esser utilizzati nella misura di n. 1 Buono Sconto alla volta per ogni ordine di acquisto
effettuato sul sito www.unmondodiregali.com/baby.
Per utilizzare il premio, consistente nel codice promozionale (Buono Sconto), il possessore
dovrà collegarsi al sito www.unmondodiregali.com/baby e creare gratuitamente, secondo le
modalità d’uso del sito stesso, il proprio account inserendo i dati richiesti (o effettuare il login
se già registrato), acconsentire al trattamento dei dati, dopodiché dovrà seguire le modalità
di utilizzo del codice promozionale previste dal sito stesso.
Pertanto, nel dettaglio, il partecipante
www.unmondodiregali.com/baby dovrà:




per

utilizzare

il

Buono

Sconto

sul

sito

collegarsi al sito sopra indicato e creare gratuitamente il proprio account inserendo i
dati richiesti; per gli accessi successivi al primo si dovrà utilizzare il proprio nome
utente (user) e password;
selezionare il prodotto/i che più preferisce all’interno della sezione dedicata del sito;





cliccare su “Aggiungi al carrello”;
inserire il codice promozionale ricevuto, nel box “Codici sconto”;
cliccare su “Applica Codice sconto” per utilizzare il codice sconto e procedere con
l’acquisto; laddove il prodotto o servizio scelto dovesse avere un valore superiore
all’importo del codice promozionale inserito, la differenza dovrà essere integrata con i
tradizionali metodi di pagamento previsti dal sito (carta di credito, PayPal e carte
prepagate).

Per utilizzare più di un codice univoco, il possessore dovrà effettuare più di un ordine di
acquisto.
I Buoni Acquisto (Codici Promozionali) sono utilizzabili nei termini indicati sul sito
www.unmondodiregali.com/baby, non sono cumulabili, né fra loro né con altre iniziative
promozionali/altri codici sconto utilizzabili sul sito stesso; il mancato rispetto di tale
condizione comporta la perdita di validità dei buoni.
Il Buono Sconto non dà diritto a resto. Pertanto, qualora venga utilizzato per acquisti di
importo inferiore al valore totale del Buono, il possessore non potrà utilizzare la differenza
per un ulteriore acquisto/ordine, né richiedere la differenza (resto) in denaro.
PREMI E MONTEPREMI
Il premio consiste in un Buono Sconto erogato sotto forma di Codice Promozionale univoco di
numero 8 cifre alfanumeriche del valore di Euro 25,00 (venticinque/00), da utilizzare sul
sito www.unmondodiregali.com/baby per effettuare acquisti di prodotti in vendita sul sito
stesso, nei termini e condizioni di acquisto presenti su tale sito, entro e non oltre il termine
indicato al paragrafo “DURATA”, con le modalità di acquisto previste dai termini e condizioni
del sito medesimo. Dopo tale data il Codice Promozionale scadrà, e non potrà più essere
utilizzato, né darà diritto ad alcun rimborso.
Il codice promozionale potrà essere utilizzato sul totale importo dell’acquisto effettuato sul
sito www.unmondodiregali.com/baby; si precisa che sul sito saranno disponibili i Termini e
Condizioni di acquisto previsti dal sito stesso, e le modalità di ricevimento dei prodotti
acquistati.
Il
Premio,
consistente
nel
Buono
Sconto
da
utilizzarsi
sul
sito
www.unmondodiregali.com/baby, è strettamente personale e potrà essere utilizzato
esclusivamente dal richiedente al quale lo stesso è stato inviato a mezzo mail; ogni Buono
(Codice Promozionale) è utilizzabile una volta sola, non è cumulabile con Buoni Sconto della
presente iniziativa, ne è cumulabile con altre promozioni in corso, non può essere riemesso
se smarrito, non è sostituibile, non è frazionabile, non è commerciabile, non dà diritto a resto
e non è convertibile in danaro.
Si stima l’erogazione di n. 500 Buoni Sconto sotto forma di codici univoci (del valore di
mercato ciascuno di € 25,00) per un valore montepremi complessivo presunto di €
12.500,00.
Ai sensi del D.P.R. 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi
stimato (IVA esente, art. 2), equivalente ad € 2.500,00.
RICHIESTA E CONSEGNA DEL PREMIO
La richiesta del Premio “Buono Sconto” è esclusivamente a carico del Destinatario che
intenda partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Destinatario non eserciti tale diritto nei
termini e modalità previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, decadrà dal

diritto di richiederlo e riceverlo senza che il Promotore ed i suoi incaricati possano essere
ritenuti responsabili.
Il Premio sarà riconosciuto ed inviato al richiedente a mezzo mail, solo dopo i dovuti controlli
di regolarità sulla documentazione di richiesta, ricevuta nei termini e con le modalità indicate
nel presente regolamento.
Non potrà essere assegnato il Premio in caso di irregolarità nella partecipazione. A titolo
esemplificativo e non esaustivo il Premio NON potrà essere convalidato:
1. qualora i dati dello scontrino non fossero corretti;
2. qualora lo scontrino fosse contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
3. qualora non risultasse l’acquisto necessario per avere diritto al premio all’interno del
periodo di svolgimento dell’iniziativa, ecc.
4. qualora il partecipante che abbia richiesto il premio con la modalità web, alla richiesta
da parte del Promotore, risultasse non in grado di fornire lo scontrino di acquisto.
Ai fini della partecipazione alla Meccanica B della presente Operazione a Premi, si precisa che
il Premio (Buono Sconto) sarà consegnato qualora:
-

la documentazione richiesta a convalida sia stata caricata/inviata entro le tempistiche
indicate al paragrafo “DURATA”.

-

La documentazione sia completa;

-

lo Scontrino riporti una data di emissione compresa nel periodo indicato al paragrafo
“DURATA”;

-

il richiedente abbia indicato tutti i dati anagrafici personali unitamente all’indirizzo e-mail
dove intende ricevere il Premio.

Il Promotore non si assume la responsabilità:
-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti
non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail/documentazione per cause a
lui non imputabili;

-

per il mancato recapito dei Premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati
inseriti all’interno della documentazione inviata per la partecipazione all’operazione a
premi;

-

per i Premi (codici univoci) non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici di
invio e-mail a lui non imputabili.

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.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è JOHNSON & JOHNSON S.p.A.; i dati personali rilasciati dai
partecipanti saranno trattati con mezzi informatici e manuali nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire la corretta
partecipazione all’operazione a premi, ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo
diverse disposizioni.
La partecipazione all’iniziativa è facoltativa ma, nel caso di partecipazione, il conferimento dei
dati personali da parte del partecipante è obbligatorio in quanto necessario per consentire
alla Società Promotrice di effettuare le operazioni essenziali alla gestione dell’Operazione a
Premi.
Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente
facoltativo, la Società Promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di analisi di
mercato, statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative commerciali e su annunci
di nuovi prodotti e servizi. In questi casi le informazioni potranno essere condivise con
società di comprovata serietà ed esperienza designate dalla società promotrice quali
Responsabili del trattamento.
I partecipanti avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti,
in qualità di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR). Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione,
nonché di chiedere la cancellazione, la portabilità e la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta
apposita comunicazione alla Società Promotrice.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso il materiale promozionale esposto presso i
Punti Vendita e sul sito www.regalidasogno.info; il messaggio pubblicitario sarà coerente con
il presente regolamento.
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.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al partecipante di accedere al
servizio WEB e partecipare all’iniziativa.

