CONCORSO A PREMI
“NESSUN LIMITE, NEANCHE IL CIELO”
ACRAF SPA
Regolamento (4° bozza del 12.10.2018-2)
La Società ACRAF S.p.A, con sede fiscale in Viale Amelia 70 – 00181 Roma, e sede amministrativa in
Via Vecchia del Pinocchio 22 – 60131 Ancona, Codice Fiscale 03907010585 REA 466482, P.IVA
01258691003, indice un concorso a premi con le modalità di seguito descritte.
SOGGETTO DELEGATO:
NEW PROMOTIONAL MIX Srl – Via G. Frua, 22 – 20146 Milano - C.F. e P.IVA 09889090156
AREA:
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino presso le farmacie, le parafarmacie e i punti
vendita della GDO (Ipermercati – Superstore - Supermercati - Superette) che hanno in assortimento
i prodotti in promozione.
DURATA:
Dal 21 Gennaio 2019 al 29 Settembre 2019 (per un totale di 36 settimane consecutive - ogni
settimana inizia il lunedì e termina la domenica successiva).
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia o
nella Repubblica di San Marino.
In abbinamento ai consumatori finali partecipano anche le farmacie e le parafarmacie e i punti
vendita della GDO clienti Acraf che hanno in assortimento i prodotti in promozione e gli Agenti di
riferimento delle farmacie e delle parafarmacie e dei punti vendita della GDO clienti Acraf.
Sono esclusi dalla partecipazione:
- tutti gli esercizi commerciali di proprietà pubblica, anche parziale, o riconducibili ad un soggetto
pubblico.
- i dipendenti Acraf e loro familiari, i dipendenti delle società professionalmente coinvolte
nell’organizzazione del concorso ed i loro familiari
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Il concorso promuove l’acquisto di una confezione da 20 compresse di ACUTIL DONNA.
PREMI:
➢ Destinati ai consumatori finali:
- A seguito di “instant win” con SMS o WEB (sito e TAB Facebook) sarà assegnato 1 premio a
settimana per 36 settimane, costituito da:
• un kit composto da 2 Cofanetti Smartbox “Volo in mongolfiera” con codice digitale, del
valore complessivo di € 379,80 iva non esposta.
•

Ogni cofanetto sarà inviato tramite e-mail sotto forma di codice digitale e avrà una
validità massima di 3 anni. Ogni cofanetto dà diritto ad 1 volo in mongolfiera per 1
persona a scelta tra 11 esperienze di volo.

Complessivamente per 36 kit € 13.672,80 iva non esposta
- A seguito di estrazione finale
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•

n. 1 pacchetto viaggio-soggiorno a Dubai per due persone maggiorenni, del valore di
€ 4.508,20 + iva
Il soggiorno prevede:
• Viaggio in aereo A/R classe economica con Emirates da Milano o Roma
• Pernottamento di n. 5 notti presso JW Marriott Marquis Hotel con trattamento
pensione completa
• Visita guidata con ingresso al Burj Khalifa con pranzo
• Visita guidata a Dubai
• Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto inclusi
• Eventuali assicurazioni obbligatorie
Si precisa che:
• il soggiorno dovrà essere effettuato nel periodo dal 01/10/2019 al 31/11/2020, in base a disponibilità (ad esclusione
dei periodi di alta stagione, ponti, agosto e delle festività). Il soggiorno non può essere utilizzato in un periodo
diverso da quello previsto.
• una volta prenotato, il vincitore non potrà annullare la prenotazione o richiedere lo spostamento delle date
concordate;
• Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e viceversa sarà a carico del vincitore stesso;
• nel caso in cui il vincitore, dopo aver confermato la sua adesione al viaggio non si presentasse all’aeroporto in
tempo utile, non avrà diritto ad alcun rimborso, in quanto il viaggio è pre-pagato;
• il vincitore e il suo accompagnatore non potranno richiedere alcuna indennità a seguito di eventuali danni
conseguenti all’accettazione del premio;
• la società promotrice non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o infortuni, a cose o persone,
durante il viaggio e la permanenza nella località prevista per la durata di fruizione del premio stesso;
• il vincitore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti burocratici di sua competenza necessari per fruire del viaggio.
• I partecipanti al viaggio dovranno essere provvisti di un documento valido per l’espatrio.
• La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non
prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o
circostanze simili che rendano non consigliabile o non possibile viaggiare.
• Il vincitore dovrà comunicare a ICTLABS SRL la data di fruizione del viaggio almeno 90 gg prima della data di
partenza.

➢ Destinati alla farmacia/parafarmacia/punto vendita della GDO in cui il consumatore finale
estratto ha effettuato l’acquisto e all’agente Acraf di riferimento della stessa
farmacia/parafarmacia/punto vendita della GDO:
in abbinamento al consumatore estratto nell’estrazione finale, verranno premiati con lo stesso
premio - costituito da un pacchetto viaggio-soggiorno a Dubai per due persone maggiorenni del
valore di € 4.508,20 + iva - la farmacia o parafarmacia o il punto vendita della GDO in cui il
consumatore finale estratto ha effettuato l’acquisto e l’agente Acraf di riferimento della stessa
farmacia o parafarmacia o del punto vendita della GDO.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti gli esercizi commerciali di proprietà pubblica, anche parziale,
o riconducibili ad un soggetto pubblico.
Il soggiorno prevede:
Viaggio in aereo A/R classe economica con Emirates da Milano o Roma
Pernottamento di n. 5 notti presso JW Marriott Marquis Hotel con trattamento
pensione completa
• Visita guidata con ingresso al Burj Khalifa con pranzo
• Visita guidata a Dubai
• Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto inclusi
• Eventuali assicurazioni obbligatorie
•
•
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Si precisa che:

• il soggiorno dovrà essere effettuato nel periodo dal 01/10/2019 al 31/11/2020, in base a disponibilità (ad esclusione
•
•
•
•
•
•
•
•

•

dei periodi di alta stagione, ponti, agosto e delle festività). Il soggiorno non può essere utilizzato in un periodo
diverso da quello previsto.
una volta prenotato, il vincitore non potrà annullare la prenotazione o richiedere lo spostamento delle date
concordate;
Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e viceversa sarà a carico del vincitore stesso;
nel caso in cui il vincitore, dopo aver confermato la sua adesione al viaggio non si presentasse all’aeroporto in
tempo utile, non avrà diritto ad alcun rimborso, in quanto il viaggio è pre-pagato;
il vincitore e il suo accompagnatore non potranno richiedere alcuna indennità a seguito di eventuali danni
conseguenti all’accettazione del premio;
la società promotrice non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o infortuni, a cose o persone,
durante il viaggio e la permanenza nella località prevista per la durata di fruizione del premio stesso;
il vincitore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti burocratici di sua competenza necessari per fruire del viaggio.
I partecipanti al viaggio dovranno essere provvisti di un documento valido per l’espatrio.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non
prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o
circostanze simili che rendano non consigliabile o non possibile viaggiare.
Il vincitore dovrà comunicare a ICTLABS SRL la data di fruizione del viaggio almeno 90 gg prima della data di
partenza.

Complessivamente per 3 premi (1 per il consumatore - 1 per la farmacia/parafarmacia/punto
vendita GDO abbinata – 1 per l’agente di riferimento) € 13.524,60 + iva
MONTEPREMI TOTALE MASSIMO:
€ 27.197,40 iva non esposta, salvo conguaglio fine manifestazione.
RITENUTE:
Per i premi assegnati ai consumatori finali e alle farmacie/parafarmacie/punti vendita della GDO:
la Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art.30 DPR 600/73
Per premi assegnati agli agenti:
è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura stabilita dal
T.U.(art. 25 bis DPR 600/1973) applicabile con obbligo di rivalsa.
FIDEJUSSIONE:
€ 27.197,40 (scade il 13 Dicembre 2020)
ESTRAZIONE FINALE:
avverrà entro il 15 Novembre 2019 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, presso la
sede del soggetto delegato o altra sede da definirsi. Verrà estratto un vincitore tra i consumatori
finali che farà vincere in abbinamento anche la farmacia o la parafarmacia o il punto vendita della
GDO in cui ha effettuato l’acquisto e l'agente di riferimento della stessa farmacia o parafarmacia o
del punto vendita della GDO. Si procederà quindi anche alla constatazione finale dei premi
immediati “assegnati” e “non assegnati” o “non confermati” e quindi all’eventuale estrazione a
recupero dei premi instant win “non assegnati” o “non confermati”, per assegnare tutti i premi
residui.
EVENTUALE ESTRAZIONE FARMACIA/PARAFARMACIA/PUNTO VENDITA DELLA GDO:
da effettuarsi solamente nel caso in cui l’acquisto da parte del vincitore del premio finale sia
avvenuto presso un esercizio commerciale di proprietà pubblica, anche parziale, o riconducibile ad
un soggetto pubblico. Avverrà entro il 13 Dicembre 2019 alla presenza del Funzionario Camerale
o del Notaio.

3

MODALITA’
Possono partecipare al concorso tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica
di San Marino che, dal 21 Gennaio 2019 al 29 Settembre 2019, acquisteranno una confezione da 20
compresse di ACUTIL DONNA, presso le farmacie, le parafarmacie o i punti vendita della GDO che
hanno in assortimento i prodotti in promozione.
Si può partecipare con una sola delle seguenti 2 modalità: tramite SMS oppure tramite WEB.
Partecipazione tramite SMS
Dalle ore 00:00 del 21 Gennaio 2019 e fino alle ore 23:59 del 29 Settembre 2019 i consumatori
maggiorenni che acquisteranno una confezione da 20 compresse di ACUTIL DONNA dovranno
inviare da un numero in chiaro al numero dedicato 3202043479, un SMS con i seguenti dati dello
scontrino separati da uno spazio:
• data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – dello scontrino comprovante
l’acquisto del prodotto in promozione, compresa tra il 21 gennaio 2019 e il 29 settembre
2019;
• ora e minuti – in formato hhmm – di emissione dello scontrino;
• importo totale dello scontrino, comprensivo dei decimali senza punti né virgole
• numero progressivo dello scontrino (senza gli eventuali zeri che lo precedono)
Esempio di SMS da inviare:
Per un acquisto effettuato il 10 settembre 2019 ore 15:20, importo di € 13,00, numero scontrino
0012, l’SMS dovrà essere scritto come di seguito: 1009 1520 1300 12
Il messaggio costruito in modo diverso non sarà ritenuto valido dal sistema.
Partecipazione tramite WEB
Dalle ore 00:00:00 del 21 gennaio 2019 e fino alle ore 23:59:59 del 29 settembre 2019 i consumatori
maggiorenni che acquisteranno una confezione da 20 compresse di ACUTIL DONNA dovranno:
- collegarsi al sito www.nessunlimiteneancheilcielo.it oppure accedere alla TAB Facebook presente
alla pagina www.facebook.com/AcutilDonnaLife/
- completare il form di registrazione con i dati personali richiesti
Nel caso di utilizzo di Facebook Connect l’utente troverà i campi precompilati ma comunque modificabili.
La compilazione corretta e veritiera di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione.

- inserire i dati dello scontrino d’acquisto, nello specifico sarà richiesto di inserire i seguenti dati
presenti sullo scontrino:
• data di emissione (giorno, mese)
• orario (ora e minuti)
• numero progressivo senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono il numero
progressivo stesso
• importo totale della spesa effettuata, comprensivo dei decimali, come risultante
dallo scontrino (COME DA ESEMPIO PRESENTE SUL SITO)
- autorizzare obbligatoriamente al trattamento dei dati per finalità strettamente connesse al
concorso cliccando su apposito check box. Verrà richiesta anche l’autorizzazione facoltativa al
trattamento dei dati per finalità promo pubblicitarie.
Nota: con lo stesso scontrino si può partecipare una sola volta, con una sola delle 2 modalità anche
se si riferisce a più di un prodotto in promozione acquistato. Eventuali partecipazioni successive
saranno possibili con scontrini diversi.
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Le partecipazioni inviate tramite SMS oppure tramite web (sito e TAB Facebook) sono gestite da un
unico software appositamente predisposto ed attivano automaticamente il sistema informatico che,
con metodo random non programmato e non manomettibile, assegna i 36 premi instant win in palio,
in ragione di 1 premio a settimana.
Quando la partecipazione è corretta e completa, gli utenti saranno gratuitamente avvisati circa
l’esito della loro partecipazione con SMS oppure tramite WEB (sito e TAB Facebook), a seconda della
modalità con cui hanno partecipato.
Chi ha partecipato con SMS
- in caso di partecipazione “non vincente”, riceverà una comunicazione di convenienza del tipo “non
hai vinto. Partecipi automaticamente all’estrazione finale. Ritenta con un nuovo scontrino.”.
- in caso di partecipazione vincente riceverà una comunicazione del tipo: “complimenti hai vinto! Il
messaggio comprenderà anche le informazioni utili per confermare la vincita e per ottenere il
premio.
Chi ha partecipato via WEB sul sito o attraverso la TAB Facebook
- in caso di partecipazione “non vincente” apparirà a video un messaggio che informerà
immediatamente il consumatore che non ha vinto, che può ritentare con un nuovo scontrino e che
parteciperà automaticamente all’estrazione finale.
- in caso di partecipazione vincente apparirà a video un messaggio che informerà il consumatore
della vincita e delle informazioni utili per confermare la vincita e per ottenere il premio.
Sia a chi ha vinto tramite SMS sia a chi ha vinto tramite WEB (sito o TAB Facebook), sarà inviato
subito un SMS o comparirà subito a video un messaggio con le modalità necessarie per valutare
l’effettiva regolarità della vincita, per confermarla e per ottenere il premio: a tal fine l’utente dovrà
spedire entro 7 giorni – compreso il giorno di comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale
di spedizione), si consiglia con lettera raccomandata, all’indirizzo:
Concorso "NESSUN LIMITE, NEANCHE IL CIELO”
c/o ICTLABS SRL
STRADA DEI CONFINI 60
05100 TERNI (TR)
i seguenti documenti:
- lo scontrino in originale - attestante l’acquisto di una confezione da 20 compresse di ACUTIL
DONNA, che deve avere data uguale o precedente al giorno della partecipazione ed ora anteriore al
momento della giocata vincente.
- i propri dati anagrafici corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità (fronte e retro)
in corso di validità.
I vincitori dovranno anche obbligatoriamente indicare in modo chiaro e leggibile un indirizzo e-mail
personale a cui, in caso di convalida della vincita, sarà spedito il premio.
Tutta la documentazione richiesta per la convalida delle vincite instant win, deve pervenire
tassativamente entro il 31 ottobre 2019.
A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore effettuare eventuali verifiche relative al corretto
ricevimento (da parte dell’agenzia) della documentazione spedita per la convalida della vincita.
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A seguito delle dovute verifiche se tutti i documenti inviati risulteranno validi e tutti i dati dello
scontrino corrisponderanno a quelli comunicati in fase di partecipazione, il vincitore riceverà il
premio entro 180 giorni dalla verbalizzazione dei vincitori da parte del Funzionario Camerale.
A tale proposito, la Società Promotrice non avrà alcuna responsabilità rispetto ad un Utente
vincitore che risulti irreperibile qualora la casella di posta elettronica indicata risulti non abilitata
alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da
messaggio risultante dal server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o sia
erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte dell’Utente o del provider del
servizio) quale spam.
I partecipanti devono conservare con cura ed in modo adeguato lo scontrino originale fino al 31
dicembre 2019.
Non saranno ritenuti validi scontrini non in originale, manomessi, non chiaramente leggibili o
contraffatti (con abrasioni, alterati, cancellati e simili), strappati e riattaccati utilizzando dello scotch
o non riportanti la dicitura riguardante i prodotti o con scritte non riconducibili ai prodotti in
promozione.
In caso di documenti non validi, si comunicherà al partecipante tramite mail se ha partecipato via
web (sito o TAB Facebook), o tramite telefono se ha partecipato via sms che ci sono difformità tra i
dati spediti e quelli comunicati e che pertanto la vincita non potrà essere convalidata.
Il premio sarà estratto a sorte nell’estrazione finale.
Si precisa che per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui un vincitore spedisca i dati ed i
documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di partecipazione) oltre i termini (7 giorni), non
vedrà riconosciuta la vincita.
Nel caso in cui al termine del concorso risultassero premi “instant win” non assegnati o non
confermati per qualunque motivo, questi verranno messi in palio a seguito dell’estrazione finale tra
tutti coloro che hanno partecipato al concorso tramite Sms o tramite Web (sito e TAB Facebook) ma
non hanno vinto un premio “instant win”.
Si precisa che i partecipanti dovranno conservare fino al 31 dicembre 2019 tutti gli scontrini in
originale con i quali hanno partecipato al concorso in quanto verranno richiesti per convalidare la
vincita. Qualora a seguito della richiesta suddetta, il partecipante non dovesse inviare la
documentazione richiesta o dovessero verificarsi difformità con quanto registrato, tutte le
partecipazioni/vincite relative agli scontrini non conformi verranno annullate.
Nel caso il vincitore di un premio “instant win” spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli
inseriti in fase di partecipazione) oltre i termini (7 giorni – compreso il giorno di comunicazione della
vincita), o nei termini ma la documentazione non pervenga entro il 31 ottobre 2019, non vedrà
riconosciuta la vincita del premio settimanale, ma potrà partecipare all’estrazione finale.
Nel caso in cui il vincitore di un premio “instant win” invii dati e/o documenti difformi da quelli
trasmessi/comunicati in fase di partecipazione, vedrà annullata la vincita del premio “instant win”
e non parteciperà all’estrazione finale.
Si precisa che:
• il servizio sms e web (sito e TAB Facebook) del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su
24, a partire dalle ore 00:00 del 21 gennaio 2019 e fino alle ore 23:59 del 29 settembre 2019;
• ogni scontrino, con data di emissione compresa tra il 21 gennaio 2019 e il 29 settembre 2019,
permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti in promozione acquistati saranno più
di uno e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo;
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gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo
promozionato e antecedenti al momento di effettuazione della giocata;
i consumatori maggiorenni potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente
utilizzando ogni volta scontrini diversi e pertanto potranno vincere più premi;
la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai
consumatori presso le farmacie, parafarmacie o i punti vendita della GDO che li hanno
emessi;
qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
settimanalmente verrà messo in palio un kit di 2 Cofanetti Smartbox “Volo in Mongolfiera”
con codice digitale, per un totale complessivo di n. 36 premi nell’intero periodo
promozionale;
qualora un premio non dovesse essere assegnato nella settimana prevista si sommerà a
quello in palio nella settimana successiva;
eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
o irreperibilità dei vincitori
o mancato ricevimento dei documenti richiesti
o ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
o dati inseriti non veritieri
o mancato rispetto del presente regolamento
verranno estratti a seguito dell’estrazione finale, tra tutti coloro che hanno partecipato
correttamente ma non hanno vinto;
relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori
quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante
la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà
programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità;
i dati delle partecipazioni risiedono in un server ubicato presso ICTlabs S.r.l. e ospitati nel TLC
& Data Center Eurnetcity di EurFacility S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma
(Italy) con sede legale a Largo Adenauer, 1A - 00144 Roma (Italy).
Il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il corretto
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
gli SMS per la partecipazione al concorso potranno essere inviati utilizzando qualsiasi
operatore telefonico mobile abilitato, alla tariffa praticata dal proprio gestore, secondo il
contratto personale e senza costi aggiuntivi. Non saranno ritenuti validi gli SMS dove non
sarà possibile identificare il numero di telefono di provenienza;
il costo degli SMS di comunicazione dell’esito della partecipazione sarà a carico della Società
promotrice.
Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da
apparecchi cellulari mobili (sono esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio
degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet abilitati al loro invio).
uno scontrino dà diritto a partecipare ad un solo concorso e a convalidare la vincita relativa
allo scontrino pervenuto in originale. In nessun caso saranno convalidate vincite con
scontrini non in originale o in copia autenticata accompagnati da comunicazioni o
dichiarazioni nelle quali è indicato che gli originali sono stati utilizzati per altri concorsi indetti
da qualsiasi società.

La verbalizzazione dei vincitori dei premi immediati verrà effettuata entro il 15 Novembre 2019, alla
presenza di un Funzionario Camerale o di un Notaio e presso la sede della Società NEW
PROMOTIONAL MIX – Via G. Frua 22 – Milano o presso la Camera di Commercio di Milano.
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ESTRAZIONE FINALE – entro il 15 novembre 2019
Tutti i consumatori che hanno partecipato alla meccanica “instant win” tramite SMS o tramite WEB
(sito o TAB Facebook), sia che abbiano già vinto un premio immediato sia che non l’abbiano vinto,
parteciperanno automaticamente all'estrazione del premio finale, costituito da n. 1 pacchetto
viaggio-soggiorno a Dubai per due persone maggiorenni.
Al termine del concorso il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato autocertificato
(elettronico o cartaceo) contenente tutte le partecipazioni di coloro che hanno partecipato
correttamente al concorso secondo le modalità previste.
Da tale tabulato si procederà all’estrazione di 1 partecipazione (+ 10 di riserva). All’estratto verrà
chiesto l’invio della documentazione per la conferma della vincita, con le modalità già descritte a
pagina 5.
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e tutti i dati dello scontrino
corrisponderanno a quelli indicati in fase di partecipazione, il vincitore riceverà il premio entro 180
giorni dalla data della verbalizzazione/estrazione o comunque in tempo utile per poterne usufruire.
In caso contrario si comunicherà al partecipante, tramite telefono o tramite e-mail, che ci sono
difformità tra i dati spediti e quelli comunicati e che la vincita non potrà essere convalidata.
Le riserve subentreranno nel caso in cui i documenti richiesti non pervenissero o fossero inviati fuori
tempo massimo o non corrispondessero ai dati inseriti nell’SMS di partecipazione o nel form di
partecipazione al concorso sul sito o sulla TAB Facebook, oppure nel caso in cui il vincitore non sia
in regola con le norme del concorso o risulti irreperibile.
In abbinamento al vincitore dell’estrazione finale la cui vincita viene convalidata, verranno premiati
con lo stesso premio anche la farmacia o parafarmacia o il punto vendita della GDO in cui il vincitore
ha effettuato l’acquisto (verificabile dallo scontrino che invierà per confermare la vincita) e l’agente
Acraf di riferimento della farmacia o parafarmacia o del punto vendita della GDO.
Si precisa che nel caso in cui l’acquisto da parte del consumatore sia avvenuto presso un esercizio
commerciale di proprietà pubblica, anche parziale, o riconducibile ad un soggetto pubblico,
l’esercente non avrà diritto al premio.
L’agente Acraf di riferimento, invece, avrà diritto al premio.
Per assegnare il premio destinato alla farmacia/parafarmacia/punto vendita della GDO si procederà
ad effettuare una seconda estrazione entro il 13 dicembre 2019 di un nominativo di una
farmacia/parafarmacia/punto vendita della GDO (+ 3 riserve) da un tabulato (autocertificato)
fornito dalla società promotrice, contenente l’elenco delle farmacie/parafarmacie/punti vendita
della GDO in cui i vincitori “instant win” convalidati hanno effettuato l’acquisto.
Il vincitore (consumatore/farmacia o parafarmacia o punto vendita della GDO/agente Acraf) sarà
avvisato tramite telefonata e/o lettera raccomandata o via mail.
Nel caso in cui la farmacia o parafarmacia o il punto vendita della GDO vincitrice e/o l’agente
vincitore dovesse non risultare più cliente/dipendente Acraf o dovesse risultare cessata l’attività o
in caso di risoluzione del contratto con il soggetto promotore il premio destinato sarà devoluto in
beneficenza alla Onlus.
Eventuale estrazione dei premi “instant win” non assegnati o non confermati per qualsiasi ragione
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A seguito dell'estrazione finale, da un tabulato autocertificato dal quale sono esclusi i partecipanti
che hanno già vinto un premio instant win e con l’esclusione di coloro che sono stati estratti
nell'estrazione finale (vincitori e riserve), si procederà ad estrarre i premi non assegnati o non
confermati con la vincita immediata. Verranno estratti tanti vincitori quanti saranno i premi da
assegnare più altrettante riserve.
Agli estratti verrà chiesto l’invio della documentazione per la conferma della vincita, con le modalità
già descritte a pagina 5.
Le riserve subentreranno nel caso in cui i documenti richiesti non pervenissero o fossero inviati fuori
tempo massimo o non corrispondessero ai dati inseriti nell’SMS di partecipazione o sul form di
partecipazione sul sito dedicato al concorso o sulla TAB Facebook, oppure nel caso in cui il vincitore
non sia in regola con le norme del concorso o risulti irreperibile.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
❖ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, l’elettronica, il
software e l’hardware, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, la trasmissione e la
connessione o interventi di hackeraggio ecc., che possa impedire ad un concorrente di
accedere al servizio sms, al sito o alla TAB Facebook.
❖ Il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di del software che gestisce
le partecipazioni. Pertanto le società promotrici non possono essere ritenute responsabili di
guasti/interruzioni di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di
comunicazione; delle modalità del funzionamento del software; anomalie o interruzioni
tecniche o interventi di hackeraggio ecc. che possano impedire il corretto svolgimento del
concorso.
❖ Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
❖ La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in
Italia/Repubblica di San Marino e che abbiano 18 anni compiuti al momento della
partecipazione. Pertanto anche i premi saranno inviati esclusivamente su territorio
italiano/Repubblica di San Marino.
❖ Si escludono dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice (ad
eccezione degli agenti) e loro familiari.
❖ La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta
per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque
altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
❖ Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini fotocopiati, in copia
conforme, manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o
palesemente contraffatti.
❖ Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
❖ Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che
avranno spinto la Società a tale comportamento.
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❖ I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
❖ I premi dell’ “instant win” verranno spediti ai vincitori tramite e-mail, all’indirizzo indicato,
entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione/estrazione.
❖ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’SMS o e-mail di avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza
o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi tecnici/postali.
❖ La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più
disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati
dai fornitori dei premi.
❖ La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai
vari promissari alla presente manifestazione a premi.
❖ I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Lega del Filo d'Oro – Via
Monte Cerno 1 – Osimo (AN) – Codice Fiscale 80003150424.
❖ In merito alla fruizione del viaggio-soggiorno da parte del vincitore (consumatore/farmacia
o parafarmacia o punto vendita della GDO/agente Acraf) la società promotrice del concorso
non si assume alcuna responsabilità:
*per eventuali infortuni che dovessero accadere al vincitore e/o all’accompagnatore (o alle
persone da lui delegate alla fruizione del premio) durante il viaggio-soggiorno a Dubai
* per eventuali perdite, furti, danni a beni appartenenti al vincitore e/o all’accompagnatore
(o alle persone da lui delegate), durante il viaggio-soggiorno a Dubai
* per eventuali danni, deterioramenti, atti di vandalismo, causati dal vincitore e/o
dall’accompagnatore (o le persone da lui delegate alla fruizione del premio) alla struttura
che li ospita.
*il vincitore e l’accompagnatore (o le persone da lui delegate) sono responsabili di eventuali
danni, deterioramenti, atti di vandalismo, causati ai danni della struttura che lo ospita ed alle
sue pertinenze
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale POP, sulla TAB Facebook Acutil
Donna Life, sui siti www.nessunlimiteneancheilcielo.it e www.acutil.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il consumatore a
conoscenza del presente concorso.
REGOLAMENTO:
Il regolamento completo è consultabile su www.nessunlimiteneancheilcielo.it.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
relativa alla tutela del trattamento dei dati personali
Con la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel prosieguo,
“GDPR”), La informiamo sul trattamento dei suoi dati personali in caso di iscrizione al Concorso a
premi “Nessun limite, neanche il cielo” organizzato da Angelini S.p.A. (la “Promotrice”).
1. Finalità e base giuridica del trattamento
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Tutti i dati personali che Le sarà richiesto di fornirci o che ci verranno comunicati spontaneamente
da Lei o da terzi, o di cui siamo o verremo in possesso in futuro, vengono trattati, nel rispetto delle
previsioni di legge,
a) al fine di consentire la sua partecipazione al Concorso a premi, compresa l’assegnazione dei
premi previsti nel Regolamento che lo disciplina, e quindi attività strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 6.1, lett. b del GDPR - il
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
b) al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria ai
sensi dell’art. 6.1, lett. c del GDPR;
I dati trattati saranno nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero
di telefono.
2. Natura nel conferimento dei dati
Il conferimento dei dati indicati al punto 1), lettere a) e b), è necessario per la partecipazione al
concorso in base alla normativa vigente nonché per la gestione del rapporto contrattuale ed il loro
mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al concorso.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Titolare del Concorso è ACRAF Spa. Il Concorso è organizzato e gestito da ICTlabs S.r.l. che agisce
quale Responsabile del trattamento.
I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a soggetti che, agendo sotto l’autorità del Titolare
del Trattamento del trattamento, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo
aziendale. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente
istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei
dati stessi.
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali i Suoi dati
personali alle potranno essere accessibili alle seguenti categorie:
a) soggetti appositamente incaricati dal Titolare del trattamento, coinvolti nell’organizzazione
del Concorso a premi
b) soggetti esterni destinatari dei dati in base alle procedure di gestione del Concorso (es.
Notaio, Ministero dello Sviluppo Economico, O.N.L.U.S. per i premi non ritirati, ecc.);
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, utilizzano gli stessi
in qualità di “Titolari”, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato
presso il Titolare del Trattamento, ovvero in qualità di “Responsabili” del trattamento all’uopo
nominati.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento e dei Titolari autonomi è
conoscibile a mera richiesta presso la sede stessa.
4. Periodo di conservazione dei dati.
Con riferimento ai dati personali oggetto di trattamento per le finalità riportate al punto 1, lettera
a) e b), gli stessi saranno conservati per le attività di amministrazione, contabilità, gestione
contrattuale, gestione dell'eventuale contenzioso, nel rispetto delle scadenze di Legge, nel rispetto
del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del
trattamento.
5. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli articoli dal 15 al 23 del GDPR, la
informiamo che il GDPR conferisce all’interessato, ove applicabili, l’esercizio di specifici diritti:
a) Diritto di accesso ai dati personali.
b) Diritto di rettifica.
c) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio).
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d)
e)
f)
g)

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.
Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it -, in alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello
Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
h) Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato –
saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo
richieda.
6. Titolare del trattamento e responsabile per la protezione dei dati.
Il Titolare del Trattamento è l’Angelini S.p.a..
Per l’esercizio dei predetti diritti può rivolgersi al Data Protection Officer del Titolare del
Trattamento inviando una comunicazione presso il seguente indirizzo Viale Amelia 70, 00181 Roma
oppure una email presso l’indirizzo di posta elettronica: dataprotectionofficer@angelini.it
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