Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“UN TRATTAMENTO PER TE”
PROMOTORE:
Bonomelli S.r.l. con sede legale in Via E. Mattei, 6 - 400069 - Zola Predosa (BO) Italia –
Codice Fiscale 03492910371 - Partita IVA 01590761209.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122
Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – 0461/148.95.74.
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi con premio differito.
DURATA:
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
- periodo nel quale l’acquisto dei prodotti in promozione danno diritto alla richiesta del
premio dal 17 settembre 2018 al 28 febbraio 2019.
- termine per la richiesta dei premi entro 28 febbraio 2019.
- termine ultimo utilizzo premi stabilito in data 31 dicembre 2019.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTO IN PROMOZIONE:
Partecipa all’iniziativa esclusivamente il prodotto CAMOMILLA BONOMELLI SETACCIATA IN
FILTRO.
PARTECIPANTI:
Partecipano alla manifestazione i Punti Vendita presenti sul territorio italiano che
commercializzano i prodotti in promozione.
DESTINATARI:
Tutti i Consumatori finali privati maggiorenni che acquistano il prodotto in promozione presso
un Punto Vendita ubicato su territorio italiano, nel periodo dell’operazione a premi indicato al
paragrafo “DURATA”.
Sono esclusi gli Amministratori, dipendenti e collaboratori della Società Promotrice. Sono
esclusi gli acquisti con fattura.

MECCANICA:
Nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA”, tutti i Consumatori che
acquisteranno n. 2 confezioni (anche con scontrino diverso) del prodotto in promozione,
potranno richiedere e ricevere un codice univoco alfanumerico di 8 caratteri valido per
ottenere in premio n. 1 Voucher Mywellness per un trattamento relax o benessere come
descritto in dettaglio al paragrafo “PREMI”.
Il Consumatore dovrà trattenere il/i relativo/i scontrino/i d’acquisto recante/i l'indicazione
della natura e della quantità di prodotti in promozione effettivamente acquistati.
L'acquisto dei prodotti in promozione, indicati al relativo paragrafo, effettuato al di fuori
del periodo di svolgimento dell'iniziativa, non dà diritto alla partecipazione né alla
richiesta di alcun Premio.
CONDIZIONI DI RICHIESTA ED UTILIZZO DEL PREMIO:
Per ottenere il premio il Partecipante dovrà completare i seguenti passaggi.
A) FASE DI REGISTRAZIONE:
- collegarsi al sito dedicato alla promozione www.vinciconbonomelli.it ;
- registrarsi compilando il form con i propri dati (nome, cognome, data di nascita,
recapito telefonico ed un indirizzo email valido ed attivo e gli altri dati richiesti);
- prendere visione dell’informativa privacy e prestare il proprio consenso;
- accettare il regolamento.
Una volta confermati i dati inseriti il consumatore riceverà immediatamente una mail
contenente un link di conferma da cliccare per completare la procedura di registrazione, la
quale dovrà essere effettuata per poter passare alla fase successiva di caricamento dello
scontrino.
B) FASE DI CARICAMENTO DELLO SCONTRINO:
- collegarsi al sito dedicato www.vinciconbonomelli.it ;
- inserire le proprie credenziali di accesso;
- inserire i dati dello scontrino/i di acquisto richiesti dall’apposito form di partecipazione
(numero scontrino, data, ora e minuti, importo scontrino):

-

o

dello scontrino nel caso in cui siano state acquistate n. 2 confezioni di prodotto in
promozione con stesso scontrino;

o

dei 2 scontrini nel caso in cui le 2 confezioni di prodotto siano state acquistate in
due differenti scontrini.

In caso di “Scontrino Parlante": dopo aver inserito i dati dello scontrino/i di acquisto,
effettuare l’upload della foto/scansione dello/degli scontrino/i di acquisto riportante/i
l’acquisto/i dei prodotti in promozione; qualora lo scontrino riportasse numerosi
prodotti al suo interno, rendendo lo stesso troppo lungo per essere inquadrato in una
fotografia, si potrà "piegare" in modo tale da rendere visibili i dati obbligatori per
partecipare, ovvero indicazione del Punto Vendita e la sua ragione sociale, il prodotto
in promozione, data e ora di emissione dello scontrino, numero e l 'importo totale
dello scontrino.

-

In caso di “Scontrino non Parlante": dopo aver inserito i dati dello scontrino/i di
acquisto, effettuare l’upload della foto/scansione dello/degli scontrino/i di acquisto e
della foto della/delle confezione/i del prodotto in promozione acquistato/i.

Si precisa che le fotografie/scansioni (sia per gli scontrini che per le immagini dei prodotti in
promozione) dovranno essere caricate solo nei formati .jpg, .pdf o .png.
Una volta confermato l’upload il consumatore riceverà immediatamente una mail
contenente la conferma di invio dello scontrino/i e l’avviso dell’avvio della fase di verifica.
Entro circa 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione da parte del
consumatore, il Promotore o un suo delegato effettueranno un controllo sulla correttezza
della stessa e la presenza di tutte le informazioni richieste. In periodi festivi tale controllo
potrebbe prevedere dei tempi maggiori rispetto ai 10 giorni sopra indicati e subire dei
ritardi.
Qualora il controllo vada a buon fine il caricamento verrà validato al fine del diritto al
premio.
Il consumatore avente diritto riceverà una email contenente un codice univoco e le istruzioni
per l’utilizzo dello stesso ai fini della richiesta del premio certo.
Si precisa che l’originale dello/degli Scontrino/i di acquisto dovrà essere conservato fino al 30
marzo 2019 in quanto potrà/potranno essere richiesto/i in originale dal Promotore per
eventuali controlli sulla correttezza della richiesta del Premio e la partecipazione alla
manifestazione.
C) UTILIZZO CODICE PER LA REDENZIONE DEL PREMIO:
- collegarsi al sito www.mywellnesstime.it/bonomelli;
- inserire il codice univoco ricevuto via email;
- otterrà un Voucher MyWellnessTime valido per usufruire di massimo n. 1
ingresso/trattamento a scelta tra quelli disponibili sul sito sulla base delle strutture
scelte, dei trattamenti disponibili e della modalità di utilizzo degli stessi e della
scadenza del Voucher.
Per attivare il Voucher l’utente dovrà selezionare la struttura scelta; nel caso in cui
l’utente possegga più di un Voucher dovrà utilizzarli in strutture differenti per ogni
trattamento entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”.
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 ai vincitori premi sostitutivi di pari o maggior valore a quello dei premi promessi
con il presente regolamento.
Al termine del processo di prenotazione automatica, il Consumatore riceverà una mail
riepilogativa che lo inviterà a contattare la struttura entro un tempo massimo di 15 giorni. Se
questa condizione non dovesse essere rispettata, la richiesta premio e la validità del voucher
verranno annullate automaticamente. L’appuntamento per la fruizione del premio potrà
essere fissato entro 60 giorni dalla telefonata stessa.
Un singolo Consumatore nella condizione di poter prenotare per sé stesso da 2 a più servizi,
ovvero in possesso di più Voucher, ha l’obbligo di selezionare strutture differenti. Se lo stesso
dovesse selezionare più di una volta la medesima struttura, quest’ultima avrà il diritto di non
erogare il servizio richiesto, o di erogarlo secondo il proprio listino prezzi.

Il trattamento “Relax o Benessere” non comprende le spese di spostamento dal luogo di
domicilio del Consumatore fino alla struttura selezionata e ritorno; si specificano nel seguito
del presente regolamento ulteriori condizioni di utilizzo dei trattamenti disponibili.
Si precisa che l’utilizzo del premio attraverso l’immissione del codice ricevuto via mail nel sito
www.vinciconbonomelli.it dovrà avvenire entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”
tramite la procedura sopra indicata; dopo tale data i codici erogati verranno disattivati e di
fatto non saranno più utilizzabili.
I codici utilizzati per la richiesta dei trattamenti verranno registrati dal sistema e non si
potranno più utilizzare per richiedere ulteriori trattamenti/servizi.
Il codice univoco potrà essere utilizzato entro e non oltre la data indicata al paragrafo
“DURATA” e una sola volta, dopodiché il sistema lo renderà inutilizzabile.
Si sottolinea che uno stesso soggetto potrà acquisire un voucher ogni 2 confezioni di
prodotto acquistate (anche con scontrino diverso) nel periodo dell’iniziativa, pertanto il
sistema provvederà in autonomia ad attribuire il codice ogni volta che nell’area riservata del
partecipante verranno caricati (anche con caricamento in momenti diversi) gli scontrini
relativi a n. 2 confezioni.
CONDIZIONI GENERALI:
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.
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 inseriti in fase di partecipazione non fossero corretti ad una
verifica dell’originale dello scontrino stesso;
2. qualora il partecipante, alla richiesta da parte del Promotore, risultasse non in grado di
fornire lo scontrino di partecipazione o qualora ad un controllo lo scontrino fosse
contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
3. qualora dallo scontrino non risultasse l'acquisto dei prodotti oggetto della promozione
all'interno del periodo di svolgimento dell'iniziativa;
4. qualora la fotografia/scansione dello scontrino e/o la fotografia dei prodotti acquistati
risultassero essere già utilizzate per altre richieste di premi o tracciate sul web sia a scopo
pubblicitario che per altri scopi.
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 per cause a lui non imputabili;
- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati
inseriti nel form di partecipazione o all'interno della documentazione inviata per la
partecipazione all' operazione a premi;
- per i premi non pervenuti all'avente diritto a causa di disguidi tecnici di invio email 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.
PREMIO:
Il premio consiste in un Voucher per un trattamento a scelta fra i seguenti disponibili nella
zona di residenza: sauna, bagno turco, idromassaggio, docce emozionali, doccia di ghiaccio,
doccia scozzese, idrogetto, cascate cromatiche, percorso kneipp, oppure per trattamenti
benessere, da scegliere fra i servizi offerti dalle oltre 1.500 singole strutture convenzionate,
attribuito sotto forma di Voucher Wellink con codice univoco alfanumerico. Il premio ha un
valore fra € 15,00 ed € 35,00 IVA esclusa.
Il premio sopra indicato non è sostituibile, non dà diritto a resto e non è convertibile in
danaro, né è data alcuna facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di
somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
partecipanti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Titolare del trattamento è il Promotore, il quale raccoglierà i dati dei partecipanti in
ottemperanza con le previsioni del GDPR 2016/679 ed in conformità con l’Informativa Privacy
pubblicata sul sito www.vinciconbonomelli.it, per la sola finalità connessa alla partecipazione
alla presente iniziativa e richiesta del premio.
Il contatto con il Responsabile del trattamento dei dati dei partecipanti è indicato
nell’apposita informativa presente nel sito di partecipazione www.vinciconbonomelli.it.
Ai sensi del GDPR 2016/679 il trattamento dei
presente iniziativa, necessario per le operazioni
effettuato ai sensi della normativa vigente in
dell’interessato, di cui agli art. da 15 a 22 e 34 del

dati personali raccolti in occasione della
di gestione e consegna dei premi, verrà
materia di privacy. Sono salvi i diritti
GDPR 2016/679.

I dati dei partecipanti non saranno ceduti a terzi, se non espressamente acconsentito dagli
stessi partecipanti. Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di
partecipazione, i suoi dati potranno essere trattati per finalità accessorie.
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 ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione della presente iniziativa, potrà richiedere la
rettifica, integrazione o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al
trattamento degli stessi rivolgendosi al Promotore.
MEZZI DI COMUNICAZIONE E LUOGO REGOLAMENTO:
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale promozionale presso i Punti
Vendita partecipanti; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.

Il presente regolamento nella versione ufficiale è depositato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) – Partita IVA e
Codice Fiscale 02471610226 – 0461/148.95.74.
Una copia sarà disponibile anche presso la sede del Promotore mentre una copia in estratto,
ma identica nei contenuti, sarà disponibile sul sito www.vinciconbonomelli.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al Consumatore di accedere al
servizio WEB ed utilizzare il codice sconto sul sito www.vinciconbonomelli.it.

