REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“VINCI BAUSCH+LOMB ULTRA® ONEDAY”
Società Promotrice
Bausch & Lomb-IOM S.p.A. con sede legale in Viale Martesana, 12 - 20055 Vimodrone (MI)
P. IVA 00857610968 C.F. 07393830158
Durata
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 15 Febbraio 2022.
Sarà possibile partecipare dal 1° Marzo 2022 al 29 Agosto 2022.
L’estrazione di recupero si terrà entro il 31 Ottobre 2022.
Ambito Territoriale
La presente manifestazione a premi è valida nei punti vendita del territorio Nazionale italiano e della Repubblica di
San Marino, esclusivamente nei centri di ottica fisici riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale della
presente iniziativa. Sono esclusi gli acquisti online.
Destinatari della sezione Consumatori
Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e/o Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
• I minorenni;
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione, realizzazione e nel controllo della presente iniziativa.
• Gli ottici, i dipendenti dei centri ottici ed i loro familiari, parenti/conviventi ed affini fino al secondo grado.
• Tutti quei soggetti che non effettuano la vendita al dettaglio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: negozi on
line, rivenditori, grossisti, addetti alle vendite e/o altri intermediari ed i loro parenti.
• Sono esclusi gli acquisti effettuati con P. IVA.
I Centri di Ottica, come meglio specificato nella relativa sezione, sono destinatari dei premi in palio per il concorso
solo se associati alle vincite dei consumatori partecipanti. La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche
necessarie per determinare il rispetto di requisiti sopra riportati.
Obiettivo della manifestazione
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza dei prodotti coinvolti.
Prodotti coinvolti
Pack da 30 lenti giornaliere BAUSCH+LOMB ULTRA® ONEday.
Premi Sezione Consumatori (Montepremi sezione 4.836,00€ IVA inclusa)
Instant Win (n. 1 premio a settimana)
n. 26 forniture trimestrali di lenti giornaliere BAUSCH+LOMB ULTRA® ONEday del valore unitario di mercato di
186,00 euro (IVA inclusa)
Si precisa che:
Al momento della convalida della vincita sarà richiesto di indicare la gradazione delle lenti.
La consegna dei premi avverrà presso i punti vendita dove è stato effettuato l’acquisto e riscontrata la vincita.
Premi Sezione Centri di ottica (Montepremi sezione 2.600,00€ IVA)
-

Instant Win (n. 1 premio a settimana - abbinato alla vincita del consumatore)
n. 26 Buoni regalo Amazon.it del valore unitario di 100,00 euro (escluso IVA ex art. 2 c. DPR 633/72)

Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. Amazon, Amazon.it, il logo Amazon.it, e il logo Smile sono
marchi registrati e depositati di Amazon EU Sarl e sue società affiliate. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere
utilizzati sul sito Amazon.it per l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi
altro venditore attraverso Amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti
ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei
Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi
da Amazon EU Sarl © 2012.
*********************************
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. Ove, al momento della consegna, i
premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società
Promotrice provvederà a consegnare premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente
regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.
Montepremi complessivo: 7.436,00 euro

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi concorso netto.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE CONSUMATORI
Potranno partecipare tutti i consumatori che acquisteranno, dal 1° Marzo 2022 al 29 Agosto 2022, presso i punti
vendita indicati al paragrafo “Ambito Territoriale”, almeno n. 2 confezioni di prodotti coinvolti.
A fronte dell’acquisto riceveranno dal centro di ottica un Welcome Pack riportante la grafica promozionale della
presente manifestazione a premi ed il codice univoco necessario per la partecipazione.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con unico Documento d’Acquisto “parlante” (con “Documento
d’Acquisto” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino o
fattura “parlante”, che indichi chiaramente i prodotti coinvolti acquistati). Non saranno accettati scontrini di cortesia.
Per partecipare all’estrazione instant win settimanale dei premi in palio ciascun Destinatario dovrà collegarsi al sito
www.natipervedere.it/concorsoultra, nella sezione dedicata alla parte di Concorso riservata ai consumatori finali:
- Registrarsi indicando i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail valido;
- Fornire i consensi alla privacy richiesti;
- Selezionare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto;
- Inserire il codice univoco presente sul Welcome Pack ricevuto;
Assegnazione dei Premi
Il sistema è stato programmato per assegnare, con criterio di casualità, n. 1 premio a settimana (dal martedì al lunedì
successivo incluso), per complessivi n. 26 premi nel corso dell’intero periodo previsto per la partecipazione. Il sistema
risponderà automaticamente, comunicando a video l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico.
Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una settimana verrà rimesso in palio nel corso della settimana
successiva, ad eccezione dell’ultima settimana di partecipazione.
Ogni Documento d’Acquisto consentirà una sola partecipazione, indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti
oggetto della promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta. Qualora un consumatore comunicasse più di una
volta il medesimo Documento d’Acquisto, il software provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla prima.
Comunicazione e convalida della vincita - Consumatori
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà un messaggio a video.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà inviare, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla comunicazione
di vincita, esclusivamente via e-mail all’indirizzo: concorsoultra@segreteriapromozioni.it, la seguente
documentazione:
•
La foto/scansione del Codice univoco risultato vincente (integro e leggibile).
•
La foto/scansione del Documento d’Acquisto “parlante” (integro e leggibile, che riporti chiaramente la
descrizione dei prodotti coinvolti acquistati – emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente
manifestazione a premi, antecedente all’orario di effettuazione della partecipazione, e completo di tutti i dati
relativi all’acquisto: ragione sociale, data, ora, importo totale e numero documento) avendo cura di oscurare
eventuali dati sensibili.
•

•

L’indicazione all’interno del testo dell’e-mail dei propri dati personali (i dati verranno utilizzati per
consegnare il premio): nome, cognome, indirizzo completo, e-mail, cellulare, unitamente all’indicazione della
gradazione per il premio vinto, da predisporre per il ritiro.
Fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte-retro).

Dimensione massima degli allegati: 5 MB
Si ricorda di conservare la documentazione in originale che dovrà essere inviata in caso di controllo.
Solo previa verifica della partecipazione vincente, l’utente riceverà le indicazioni per il ritiro del premio, unitamente al
modulo di consegna del premio, da restituire debitamente compilato.
SEZIONE CENTRI DI OTTICA
Per partecipare alla presente sezione i Centri di Ottica dovranno registrarsi sul sito www.natipervedere.it/centroottico,
nella sezione riservata ai Centri di Ottica della presente manifestazione a premi e vendere i prodotti coinvolti, dal 1°
Marzo 2022 al 29 Agosto 2022.
Ai fini della registrazione sarà richiesto di completare la procedura come descritta nei punti a seguire:
1. Registrarsi fornendo i dati del Centro di Ottica (P.IVA e Codice SHIP-TO Bausch), un indirizzo e-mail ed il profilo,
dati che verranno utilizzati per la consegna dei premi;
2. Fornire i consensi alla privacy richiesti;
Al termine della registrazione il Destinatario riceverà, all’indirizzo e-mail fornito, un’e-mail con un link da cliccare
per confermare l’attivazione del profilo. Per gli accessi successivi sarà possibile utilizzare e-mail e password.
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Il premio in palio per la sezione Centri di Ottica sarà assegnato nelle modalità specificate a seguire:
il premio regolarmente assegnato al consumatore finale in seguito alla presentazione della documentazione per
convalidare la vincita farà vincere il Centro di Ottica dove è stato effettuato l’acquisto risultato vincente.
Convalida della vincita – Centri di Ottica
I Centri di Ottica vincitori e riconosciuti tramite i dati riportati sui documenti di acquisto giocati dai vincitori convalidati,
verranno contattati dalla segreteria del concorso, che procederà successivamente alla validazione, all’invio del premio.
Si precisa che:
- Qualora il consumatore risultato vincitore fosse irreperibile e/o non convalidasse la vincita il relativo premio in palio
per il Centro di Ottica sarà considerato decaduto.
- Il premio digitale sarà inviato, previa verifica, al recapito fornito dal Centro di Ottica in fase di registrazione.
ESTRAZIONE DI RECUPERO
L’estrazione di recupero (eventuale) avverrà entro e non oltre il 31 Ottobre 2022 alla presenza di un funzionario
pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio.
Durante l’estrazione saranno rimessi in palio, tra le giocate Instant Win della Sezione Consumatori risultate non
vincenti, i premi non assegnati o non convalidati in palio per la sezione Consumatori. Verrà estratto un nominativo di
riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
Comunicazione e convalida della vincita
I Consumatori vincitori saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail. Le modalità di convalida sono le medesime
indicate al paragrafo “Comunicazione e convalida della vincita – Consumatori”.
Il premio regolarmente assegnato al Consumatore in seguito alla presentazione della documentazione di convalida
farà vincere il Centro di Ottica dove è stato effettuato l’acquisto risultato vincente. La convalida della vincita avverrà
nelle stesse modalità precedentemente indicate.
Note Finali
• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per i Destinatari l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
• L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano
l’acquisto degli stessi prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo Documento
d’Acquisto/scontrino per più iniziative e/o manifestazioni a premio promosse dallo stesso Soggetto Promotore.
• Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico. Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server ubicati in Italia.
• Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che riportino resi/sostituzioni e/o data di acquisto posteriore o
differente dal periodo di svolgimento del presente concorso e/o successivi alla giocata effettuata. Non saranno
considerati validi Documenti d’Acquisto non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili
o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli
elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. L’eventuale smarrimento del Documento d’Acquisto
o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la
decadenza dal diritto a ricevere il premio.
• Il Destinatario perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione alla
Manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
• Tutti i partecipanti al concorso Sezione Consumatori sono invitati a conservare il Documento d’Acquisto che verrà
richiesto per la verifica in caso di vincita del premio messo in palio.
• La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad inviare
il premio. La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
• La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione verificando il reale
acquisto dei prodotti in promozione anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo al
partecipante per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente
regolamento. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà
invalidata.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione
e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un concorrente la partecipazione alla manifestazione
a premi.
• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie
personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni email, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e
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•

AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire
una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate,
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al presente concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definito dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione di recupero.
Pubblicizzazione del Regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.natipervedere.it/concorsoultra
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus
con sede legale in Via Cavour, 181 A - 00184 Roma – C.F. 96015150582
Trattamento dei Dati personali
I Destinatari, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione dei dati personali. I dati dei Destinatari saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a
premi. L’informativa estesa è disponibile sul sito www.natipervedere.it
Titolare del trattamento dati è la Società Bausch & Lomb-IOM S.p.A. con sede legale in Viale Martesana, 12 - 20055
Vimodrone (MI). Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 20126 Milano. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente,
ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere a DPO@bausch.com
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