TERMINI E CONDIZIONI
DELL’ATTIVITÀ DI RIMBORSO DELLO SCONTO

“YMEA DAYS”
Il presente documento (di seguito, “Termini&Condizioni”) disciplina i termini e le condizioni attraverso i quali la Società Perrigo Italia S.r.l. con sede
legale a Roma in Viale Dell’Arte, 25 C.F.:08923130010 e P.IVA.:08923130010 (di seguito, “Società Promotrice”) intende svolgere la presente attività
di rimborso dello sconto.
La presente attività di rimborso dello sconto è riservata ai Destinatari (sottoindicati) che applicheranno lo sconto sulla vendita al dettaglio dei prodotti
della linea “Ymea” in titolarità esclusiva di Perrigo Italia S.r.l., secondo le modalità indicate di seguito.
Per qualsiasi informazione relativa alla presente attività di rimborso dello sconto, visitare il sito www.ymeatirimborsa.it (di seguito, il “Sito”).
DURATA
La presente attività di rimborso dello sconto è valida solo ed esclusivamente sulle vendite al dettaglio effettuate dai punti vendita fisici (sono escluse
le vendite effettuare da siti e-commerce/on-line):
- dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai corner nel periodo dal 1° Giugno 2021 fino al 30 Giugno 2021.
- dalle parafarmacie Conad nel periodo dal 09 Giugno 2021 fino al 05 Luglio 2021.
• I Destinatari (sottoindicati) dovranno registrarsi al sito per aderire alla presente attività di rimborso dello sconto e caricare i documenti di vendita
entro e non oltre il 15 Settembre 2021.
• La documentazione per la richiesta di rimborso dello sconto dovrà essere trasmessa dai Destinatari (sottoindicati) entro il termine perentorio del
15 Settembre 2021.
DESTINATARI
L’iniziativa di rimborso dello sconto è destinata esclusivamente a Titolari di Farmacie, Parafarmacie e Corner (intesi come punti vendita fisici ubicati
sul territorio nazionale), residenti e domiciliati in Italia (di seguito, “Destinatari”).
Non potranno partecipare alla presente attività di rimborso dello sconto:
• I consumatori finali,
• 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,
• Tutti quei soggetti che non effettuano la vendita al dettaglio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: consumatori finali, grossisti, addetti alle
vendite e/o altri intermediari.
PRODOTTI COINVOLTI NELL’ATTIVITA’ DI RIMBORSO DELLO SCONTO
La presente attività di rimborso ha ad oggetto esclusivamente la vendita dei seguenti prodotti della linea “Ymea in titolarità esclusiva di Perrigo Italia
S.r.l. (di seguito “Prodotti coinvolti”):
• Pancia Piatta,
• Silhouette tutti i formati (64 e 128 capsule),
• Vamp Control
• Vitality,
• 8 in 1.
MODALITA’ DI ADESIONE (per i consumatori finali)
Tutti i consumatori finali che, acquisteranno uno dei prodotti coinvolti nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo “DURATA” riceveranno subito
contestualmente all’acquisto, uno sconto pari al 30% sul prezzo di vendita esposto.
VALORE RIMBORSO DELLO SCONTO
I Destinatari matureranno il diritto a ricevere il rimborso totale dello sconto di ogni singolo prodotto coinvolto venduto al consumatore finale con
sconto pari al 30% come giustificato dal documento di vendita “parlante” (scontrino oppure documento commerciale di vendita o prestazione).
Avvertenze:
• Il rimborso dello sconto per i Destinatari sarà pari al 100% di quanto scontato al consumatore finale come giustificato documento di vendita
“parlante” (scontrino oppure documento commerciale di vendita o prestazione).
• Non saranno accettati in nessun caso gli scontrini di cortesia, le fatture o altri documenti di vendita differenti da quelli previsti e stabiliti dal presente
“Termini&Condizioni”.
• Resta in ogni caso inteso che il rimborso dello sconto, per ogni singolo prodotto coinvolto in nessun caso potrà eccedere il 30% sul prezzo di vendita
esposto nemmeno nelle ipotesi in cui i Destinatari applichino in favore dei consumatori sconti superiori a tale importo.
• Per documento di vendita “parlante” si intende uno scontrino oppure un documento commerciale di vendita o prestazione che riporti chiaramente
la descrizione/ean/minsan - intera o parziale - di ogni prodotto coinvolto nella promozione che è stato venduto al consumatore finale - da cui sia
evidente l’applicazione dello sconto pari al 30% sul prezzo di vendita esposto, completo di tutti i dati relativi alla vendita ed emesso secondo quanto
specificato nel paragrafo “DURATA”.
• Solo nel caso in cui sul documento di vendita non sia indicato il prezzo iniziale ed il relativo sconto del 30% ma solo il prezzo finale già scontato si
procederà a rimborsare il 30% considerando il prezzo finale (risultante dal documento di vendita) sempre che sommando il 30% di sconto non
venga superato il prezzo di base consigliato. In questo caso di rimborserà fino ad arrivare al prezzo di base consigliato.
• Ogni Farmacia potrà richiedere rimborsi fino ad un massimo di 1.500 euro*.
• Ogni Corner/Parafarmacia/Parafarmacia Conad potrà richiedere rimborsi fino ad un massimo di 1.500 euro.
Esempi:
• Se la Farmacia/Parafarmacia o il Corner vende uno dei prodotti coinvolti al prezzo di 25,30 euro e il consumatore riceve, contestualmente
all’acquisto, uno sconto pari al 30% sul prezzo di vendita esposto (sconto pari a 7,59 euro), la Farmacia/Corner o Parafarmacia (nella figura del
Titolare) maturerà il diritto ad ottenere un rimborso pari a 7,59 euro.
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• Se la Farmacia/Parafarmacia o il Corner vende uno dei prodotti coinvolti al prezzo di 48,90 euro e il consumatore riceve, contestualmente
all’acquisto, uno sconto pari al 30% sul prezzo di vendita esposto (sconto pari a 14,67 euro), la Farmacia/Corner o Parafarmacia (nella figura del
Titolare) maturerà il diritto ad ottenere un rimborso pari a 14,67 euro.
RICHIESTA DI RIMBORSO DELLO SCONTO PER LE FARMACIE/PARAFARMACIE
La richiesta di rimborso dello sconto è valida soltanto previa presentazione della copia del documento di vendita “parlante” corredata dal codice a
barre (EAN) di ogni prodotto indicato sulla stessa.
Si precisa che:
• Per documento di vendita “parlante” si intende uno scontrino oppure un documento commerciale di vendita o prestazione che riporti chiaramente
la descrizione/ean/minsan - intera o parziale - di ogni prodotto coinvolto nella promozione venduto al consumatore finale - da cui sia evidente
l’applicazione di uno sconto pari al 30% sul prezzo di vendita esposto completo di tutti i dati relativi alla vendita ed emesso secondo quanto
specificato nel paragrafo “DURATA” (di seguito, “Documento di vendita”)
• Ogni codice a barre dovrà essere ritagliato dalla confezione/superficie di ogni prodotto coinvolto venduto
Il modulo per la richiesta rimborso potrà essere scaricato dal sito www.ymeatirimborsa.it e verrà distribuito anche insieme ai materiali promozionali.
I Destinatari potranno inoltrare la richiesta di rimborso dello sconto secondo due distinte modalità, alternative tra loro, come di seguito indicato:
a) Via Posta
I Destinatari dovranno effettuare la richiesta di rimborso inviando, in busta chiusa, entro e non oltre il 15 Settembre 2021 (termine ultimo - farà
fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
“YMEA DAYS”
c/o ICTLabs S.p.A. Strada Dei Confini n.60
05100 Terni
La documentazione indicata di seguito:
- i codici a barre (EAN) di ogni prodotto coinvolto nella promozione venduto nel periodo sopra indicato, ritagliato dalla confezione/superficie
(integro ed originale)
- la copia di ogni documento di vendita “parlante” relativo ai prodotti coinvolti venduti nel periodo sopra indicato (integra e leggibile),
- il modulo di richiesta rimborso compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato dal Destinatario titolare (integro e originale).
Si consiglia Raccomandata A/R oppure corriere per una maggiore tracciabilità della spedizione.
AVVERTENZE:
• Nel caso in cui venga inviato un documento di vendita che non è corredato dal/dai relativo/relativi codice/i a barre (EAN) si riceverà un rimborso
dello sconto pari al 15%. Il rimborso dello sconto per tali richieste ad ogni modo non potrà superare l’ammontare massimo di 500 euro.
• Il codice a barre EAN deve essere ritagliato dalla confezione affinché risulti integro ed originale.
b) Via internet (con spedizione modulo per posta)
In alternativa, i Destinatari potranno inoltrare la richiesta di rimborso dello sconto tramite il sito web www.ymeatirimborsa.it (di seguito, “Sito”),
entro e non oltre il 15 Settembre 2021.
Per l’inoltro della richiesta di rimborso dello sconto tramite il Sito è richiesto che i Destinatari si registrino al Sito inserendo la partita IVA,
compilando il form con gli altri dati richiesti e prestando il consenso al trattamento degli stessi.
Una volta effettuata la registrazione, per i Destinatari l’accesso al Sito avverrà tramite le credenziali scelte.
Una volta effettuato il login con le credenziali, i Destinatari potranno visualizzare il proprio profilo e caricare le foto integre e leggibili di ogni
documento di vendita “parlante” relativo ai prodotti coinvolti nella promozione che sono stati venduti nel periodo per i quali si intende inoltrare
la richiesta di rimborso, accanto alla/alle confezione/i del/dei prodotto/i venduto/i da cui sia/siano evidente/i il/i codice/i (EAN) seguendo le
indicazioni riportate sulle pagine del sito.
Inoltre, per completare la procedura di richiesta di rimborso dello sconto tramite il Sito, i Destinatari dovranno comunque inviare in busta chiusa,
entro e non oltre il 15 Settembre 2021 (termine ultimo - farà fede il timbro postale) all’indirizzo:
“YMEA DAYS”
c/o ICTLabs S.p.A. Strada Dei Confini n.60
05100 Terni
La documentazione indicata di seguito:
- il modulo di richiesta rimborso compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato dal Destinatario titolare (integro e originale).
Si consiglia Raccomandata A/R oppure corriere per una maggiore tracciabilità della spedizione.
AVVERTENZE:
• Nel caso in cui venga caricato un documento di vendita che non è corredato dalla/e confezione/i del/dei prodotto/i venduto/i da cui sia/siano
evidente/i il/i codice/i barre (EAN) si riceverà un rimborso dello sconto pari al 15%. Il rimborso dello sconto per tali richieste ad ogni modo non potrà
superare l’ammontare massimo di 500 euro.
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RICHIESTA DI RIMBORSO DELLO SCONTO PER I CORNER
La richiesta di rimborso dello sconto è valida soltanto previa presentazione della copia del documento di vendita “parlante”
Si precisa che:
• Per documento di vendita “parlante” si intende uno scontrino oppure un documento commerciale di vendita o prestazione che riporti chiaramente
la descrizione/ean/minsan - intera o parziale - di ogni prodotto coinvolto nella promozione venduto al consumatore finale - da cui sia evidente
l’applicazione di uno sconto pari al 30% sul prezzo di vendita esposto completa di tutti i dati relativi alla vendita ed emesso secondo quanto
specificato nel paragrafo “DURATA” (di seguito, “Documento di vendita”)
Il modulo per la richiesta rimborso potrà essere scaricato dal sito www.ymeatirimborsa.it e verrà distribuito anche insieme ai materiali promozionali.
I Destinatari potranno inoltrare la richiesta di rimborso dello sconto secondo due distinte modalità, alternative tra loro, come di seguito indicato:
a) Via Posta
I Destinatari dovranno effettuare la richiesta di rimborso inviando, in busta chiusa, entro e non oltre il 15 Settembre 2021 (termine ultimo - farà
fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
“YMEA DAYS”
c/o ICTLabs S.p.A. Strada Dei Confini n.60
05100 Terni
La documentazione indicata di seguito:
- la copia di ogni documento di vendita “parlante” relativo ai prodotti coinvolti nella promozione venduti nel periodo sopra indicato (integra e
leggibile),
- il modulo di richiesta rimborso compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato dal Destinatario titolare (integro e originale).
Si consiglia Raccomandata A/R oppure corriere per una maggiore tracciabilità della spedizione.
b) Via internet (con spedizione modulo per posta)
In alternativa, i Destinatari potranno inoltrare la richiesta di rimborso dello sconto tramite il sito web www.ymeatirimborsa.it (di seguito, “Sito”),
entro e non oltre il 15 Settembre 2021.
Per l’inoltro della richiesta di rimborso dello sconto tramite il Sito è richiesto che i Destinatari si registrino al Sito inserendo la partita IVA,
compilando il form con gli altri dati richiesti e prestando il consenso al trattamento degli stessi.
Una volta effettuata la registrazione, per i Destinatari l’accesso al Sito avverrà tramite le credenziali scelte.
Una volta effettuato il login con le credenziali, sarà possibile visualizzare il proprio profilo e caricare le foto integre e leggibili di ogni documento
di vendita “parlante” relativo ai prodotti coinvolti nella promozione che sono stati venduti nel periodo per i quali si intende inoltrare la richiesta
di rimborso, seguendo le indicazioni riportate sulle pagine del sito.
Inoltre, per completare la procedura di richiesta di rimborso dello sconto tramite il Sito, i Destinatari dovranno comunque inviare in busta chiusa,
entro e non oltre il 15 Settembre 2021 (termine ultimo - farà fede il timbro postale) all’indirizzo:
“YMEA DAYS”
c/o ICTLabs S.p.A. Strada Dei Confini n.60
05100 Terni
La documentazione indicata di seguito:
- il modulo di richiesta rimborso compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato dal Destinatario titolare (integro e originale).
Si consiglia Raccomandata A/R oppure corriere per una maggiore tracciabilità della spedizione.
RICHIESTA DI RIMBORSO DELLO SCONTO PER LE PARAFARMACIE Conad
La richiesta di rimborso dello sconto è valida soltanto previa presentazione della copia del documento di vendita “parlante”
Si precisa che:
• Per documento di vendita “parlante” si intende uno scontrino oppure un documento commerciale di vendita o prestazione che riporti chiaramente
la descrizione/ean/minsan - intera o parziale - di ogni prodotto coinvolto nella promozione venduto al consumatore finale - da cui sia evidente
l’applicazione di uno sconto pari al 30% sul prezzo di vendita esposto completa di tutti i dati relativi alla vendita ed emesso secondo quanto
specificato nel paragrafo “DURATA” (di seguito, “Documento di vendita”)
Il modulo per la richiesta rimborso potrà essere scaricato dal sito www.ymeatirimborsa.it e verrà distribuito anche insieme ai materiali promozionali.
a) Via Posta
I Destinatari dovranno effettuare la richiesta di rimborso inviando, in busta chiusa, entro e non oltre il 15 Settembre 2021 (termine ultimo - farà fede
il timbro postale) al seguente indirizzo:
“YMEA DAYS”
c/o ICTLabs S.p.A. Strada Dei Confini n.60
05100 Terni
La documentazione indicata di seguito:
Pagina 3 di 5

- la copia di ogni documento di vendita “parlante” relativo ai prodotti coinvolti nella promozione venduti nel periodo sopra indicato (integra e
leggibile),
- il modulo di richiesta rimborso compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato dal Destinatario (integro e originale).
Si consiglia Raccomandata A/R oppure corriere per una maggiore tracciabilità della spedizione.
b) Via internet (con spedizione modulo per posta)
In alternativa, i Destinatari potranno inoltrare la richiesta di rimborso dello sconto tramite il sito web www.ymeatirimborsa.it (di seguito, “Sito”),
entro e non oltre il 15 Settembre 2021.
Per l’inoltro della richiesta di rimborso dello sconto tramite il Sito è richiesto che i Destinatari si registrino al Sito inserendo la partita IVA,
compilando il form con gli altri dati richiesti e prestando il consenso al trattamento degli stessi.
Una volta effettuata la registrazione, per i Destinatari l’accesso al Sito avverrà tramite le credenziali scelte.
Una volta effettuato il login con le credenziali, sarà possibile visualizzare il proprio profilo e caricare le foto integre e leggibili di ogni documento
di vendita “parlante” relativo ai prodotti coinvolti nella promozione che sono stati venduti nel periodo per i quali si intende inoltrare la richiesta
di rimborso, seguendo le indicazioni riportate sulle pagine del sito.
Inoltre, per completare la procedura di richiesta di rimborso dello sconto tramite il Sito, i Destinatari dovranno comunque inviare in busta chiusa,
entro e non oltre il 15 Settembre 2021 (termine ultimo - farà fede il timbro postale) all’indirizzo:
“YMEA DAYS”
c/o ICTLabs S.p.A. Strada Dei Confini n.60
05100 Terni
La documentazione indicata di seguito:
- il modulo di richiesta rimborso compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato dal Destinatario (integro e originale).
Si consiglia Raccomandata A/R oppure corriere per una maggiore tracciabilità della spedizione.
NOTE FINALI
• La richiesta di rimborso dello sconto dovrà essere effettuata dai Destinatari entro e non oltre il termine perentorio del 15 Settembre 2021, secondoi
termini e le modalità indicate nel presente documento, in mancanza tale richiesta sarà ritenuta tardiva con conseguente decadenza dei Destinatari
dal diritto di ricevere il rimborso dello sconto.
• Con l’adesione alla presente attività il Destinatario accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole contenute nei Termini e Condizioni
della presente attività senza limitazione alcuna.
• Ai fini della valutazione circa la tempestività della richiesta di rimborso dello sconto sarà considerata la data di spedizione la cui fede sarà
determinata dalla data del timbro postale apposto dall’ufficio postale di origine.
• Eventuali plichi giunti senza timbro dell’ufficio postale di origine saranno invalidati e non sarà dato corso al rimborso dello sconto.
• Non saranno considerate valide buste che non riportano documentazione completa e valida.
• La Società Promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in relazione al mancato recapito delle buste contenenti la richiesta di
rimborso dello sconto dovuto ad eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
• Ogni foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento di vendita “parlante” accanto alla/alle confezione/i del/dei prodotto/i
venduto/i da cui sia/siano evidente/i il/i codice/i (EAN).
• La foto del documento di vendita dovrà riportare chiaramente la vendita dei prodotti coinvolti e tutti i dati relativi all’acquisto (ragione sociale,
data, ora, importo complessivo e numero documento).
• L’eventuale mancato caricamento del documento di vendita e/o della/delle confezione/i del/dei prodotto/i venduto/i da cui sia/siano evidente/i
il/i codice/i (EAN) e/o il mancato invio della documentazione richiesta (sopra indicata) comporterà la decadenza del diritto a ricevere il rimborso
dello sconto.
• Non saranno considerati validi documenti di vendita che non indichino tutti i dati relativi alla vendita (ragione sociale, data, ora, importo
complessivo e numero) e/o codici a barre (EAN) che non corrispondono a prodotti coinvolti nell’attività di rimborso contraffatti, recanti abrasioni
o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
• L’eventuale smarrimento del modulo per la richiesta di rimborso e/o del documento di vendita e/o di codici a barre (EAN) e/o l’utilizzo degli stessi
in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente documento, implicheranno la decadenza dei Destinatari dal diritto a ricevere il rimborso
dello sconto.
• La Società Promotrice o il soggetto da essa delegato si riserva la facoltà di effettuare tutti controlli che si rendano necessari per verificare l’effettiva
vendita ai consumatori dei prodotti coinvolti, potendo, a tal fine, richiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella trasmessa con la richiesta
di rimborso dello Sconto, anche in originale. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica il rimborso dello Sconto
sarà invalidato.
• Il rimborso dello Sconto sarà effettuato soltanto in seguito all’accertata conformità della richiesta pervenuta ai termini ed alle condizioni indicate
nel presente documento ed il rimborso sarà effettuato entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione.
• La partecipazione alla presente attività di rimborso implica per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente documento “Termini e Condizioni” senza limitazione alcuna.
• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto di invio della richiesta di rimborso dello Sconto sono condizioni imprescindibili per
l’accettazione di tale richiesta. I Destinatari perderanno il diritto all'ottenimento del rimborso qualora i dati anagrafici inseriti nel modulo compilato
non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
• La Società Promotrice si riserva la facoltà di annullare la richiesta dei Destinatari che non aderiranno alla presente iniziativa in buona fede (doppie
identità, etc.) o che siano privi dei requisiti previsti nel presente documento.
• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito di comunicazioni dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati di contatto
errati, non disponibili.
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• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al partecipante, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato sul sito in fase di
registrazione, documentazione aggiuntiva anche in originale, unitamente alla copia del documento di identità e ai dati utilizzati per effettuare la
registrazione sul sito. In tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di
richiesta, tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: “YMEA DAYS” c/o ICTLABS Strada dei
Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta
comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la
documentazione mancante o erronea. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere. La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di
partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna.
• La Società Promotrice si riserva di si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione, in caso di accertata irregolarità, la
partecipazione non sarà considerata valida.
• Non saranno considerati validi documenti di vendita contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata
una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata
valida. È importante che sul documento di vendita i prodotti coinvolti siano chiaramente descritti: non potranno essere accettati documenti
generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto venduto. L’eventuale smarrimento del documento di vendita e/o
l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto dal presente termini e condizioni, implicheranno la decadenza del diritto a
ricevere il rimborso.
• 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 possa impedire la richiesta
dello sconto.
• 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 e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam,
potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM
/ Posta indesiderata.
• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per il rimborso. Il Destinatario perderà il
diritto all'ottenimento dello stesso qualora i dati anagrafici forniti non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
• Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso Destinatario con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà
l’annullamento della richiesta di rimborso relativa alla presente iniziativa. La Società Promotrice si riserva di impedire l’adesione o annullare la
richiesta di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di
software o sistemi automatizzati etc.).
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione del rimborso dello Sconto dovuto all'indicazione di dati
errati e/o incompleti da parte dei Destinatari.
• Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei Destinatari la Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi
alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.)
• I Destinatari i quali, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino partecipare con mezzi
e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio. 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.
TRATTAMENTO DEI DATI
La Società Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione dei
dati personali, di seguito brevemente “Regolamento”), che i dati personali dei Destinatari saranno trattati per la gestione della presente attività di
rimborso dello sconto ed a tale scopo saranno inseriti nella banca dati della Società Promotrice stessa.
Ogni trattamento dei dati personali verrà svolto secondo i principi di necessità, correttezza, liceità, proporzionalità e trasparenza.
Previa espressa autorizzazione dei partecipanti, i dati personali forniti potranno anche essere trattati per il successivo invio di materiale informativo
pubblicitario.
Responsabile del trattamento dati è la Società ICTLabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 - 20126 Milano e sede operativa in Strada dei
Confini n.60 – 05100 Terni, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative alla
presente attività di rimborso dello sconto.
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 Destinatari potranno scrivere alla Società Promotrice all’indirizzo sopra indicato.
(*) Ad eccezione delle “Farmacie TOP” che potranno richiedere il rimborso fino ad un massimo di 5.000 euro.
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