Regolamento concorso a premi denominato
“VINCI CON ASPI GOLA® NATURA”

1. Società Promotrice
BAYER S.p.A. socio unico
sede legale in Milano – Viale Certosa, 130
C.F. e P. IVA 05849130157
2. Soggetto delegato
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla ai sensi dell’art. 5,
3° comma del DPR 430/2001, la società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d’Adda
(Mi) – Piazza L. Lombarda 3.
3. Tipologia e denominazione
Concorso a premi di sorte “instant win” denominato “VINCI CON ASPI GOLA® NATURA” (di seguito
anche “Iniziativa”).
4. Obiettivo e Prodotti in promozione
L’obiettivo dell’iniziativa è supportare la vendita della linea di prodotti Aspi Gola® Natura.
Per partecipare al concorso il partecipante dovrà acquistare, nel periodo e secondo le modalità
indicate nel presente Regolamento, almeno uno dei seguenti prodotti della linea Aspi Gola Natura®
(di seguito “Prodotti”):
Aspi Gola Natura Spray 20ml Limone Menta
Aspi Gola Natura Spray 20ml Albicocca Limone
Aspi Gola Natura 10ml 16 bustine monodose sciroppo Limone Amarena
Aspi Gola Natura Junior 5ml 16 bustine monodose sciroppo Vaniglia Fragola
Si specifica che sono esclusi tutti i prodotti Aspi Gola che rientrano nella categoria OTC.
La Società Promotrice non assicura che tutti i prodotti della linea Aspi Gola® Natura siano presenti
simultaneamente e per la stessa durata in tutti i Punti Vendita; non è direttamente responsabile della
distribuzione e della reperibilità in commercio dei Prodotti Promozionati e non si assume la
responsabilità per eventuali errori nell'identificazione di tali prodotti da parte dei consumatori.
5. Ambito e durata
L’iniziativa si terrà sul territorio nazionale italiano, San Marino e Città del Vaticano per acquisti
effettuati dal 01/02/2021 al 25/04/2021 presso le Farmacie e Parafarmacie e corner Parafarmacia
presenti nella grande distribuzione che commercializzano i Prodotti oggetto dell’iniziativa (di seguito
“Punti Vendita”).
Sono inclusi altresì gli acquisti effettuati sulle piattaforme e-commerce con dominio registrato in
Italia.
6. Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione e
residenti su territorio italiano, inclusi S. Marino e Città del Vaticano (di seguito “Partecipanti”), che
durante il periodo di validità del concorso formalizzeranno la propria partecipazione come indicato
all’interno del presente Regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore, del Delegato e di tutte
le società coinvolte nella realizzazione del concorso.
Sono altresì esclusi i proprietari, collaboratori e dipendenti dei Punti Vendita che emettono gli
scontrini ed il personale di società Terze coinvolte nel Concorso.

7. Modalità di partecipazione tramite SMS
A seguito dell'acquisto di uno o più prodotti in promozione presso i punti vendita ed e-commerce di
cui al punto 4 del presente Regolamento, il consumatore potrà partecipare al concorso nella modalità
di n. 1 volta per ogni scontrino di acquisto rilasciato nel periodo sopra indicato. A titolo
esemplificativo, se nel medesimo scontrino di acquisto saranno riportati 10 prodotti in promozione
acquistati potrà essere effettuata n. 1 partecipazione al concorso.
I partecipanti dovranno inviare dalle ore 00:00:00 del 1/02/2021 e fino alle ore 23:59:59 del
25/04/2021, da un numero in chiaro, al numero dedicato 4390003348 un messaggio SMS con i
dati del documento commerciale di vendita (scontrino parlante o fattura d’acquisto) separati da un
asterisco, come di seguito dettagliato e nel medesimo ordine:
-

Data in formato ggmm compresa tra il 01/02/2021 e il 25/04/2021

-

Orario di emissione del documento di acquisto in formato hhmm

-

Importo totale del documento commerciale di vendita compreso i centesimi senza punti né
virgole

-

Numero del documento commerciale di vendita-scontrino (senza gli eventuali zeri che lo
precedono e senza eventuali caratteri di separazione)

A titolo esemplificativo, per un acquisto effettuato il 02 febbraio alle 12:05 per un importo
complessivo di € 30,50 con il documento commerciale di vendita n. 0505-0505, il messaggio
dovrà essere scritto come di seguito:
0202*1205*3050*05050505
Il messaggio costruito in modo diverso non sarà ritenuto valido ai fini della partecipazione al
concorso.
Inviando il messaggio il partecipante dichiara di aver letto il presente Regolamento.
L’invio del SMS attiverà automaticamente il sistema informatico randomico “instant win” che
assegnerà n. 1 vincita settimanale per un totale di 12 premi.
In caso di partecipazione non vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta di cortesia del
tipo “non hai vinto, ritenta la fortuna con un nuovo scontrino”.
In caso di partecipazione vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta automatica
contenente la comunicazione di vincita e le informazioni utili per la convalida della vincita di cui al
punto 8 del presente Regolamento.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo
casuale tra tutti coloro che avranno inserito tutti i dati richiesti. Non sarà possibile determinare a
priori chi sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire la buona fede che la
vincita sia casuale e non preordinata. La società rende disponibile la dichiarazione rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa
a: le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, l'adozione degli opportuni
accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per modificare il
software stesso, la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica.
E’ fondamentale conservare la prova di acquisto in originale ed il codice a barre presente
sulla confezione del prodotto acquistato in quanto saranno richiesti in caso di vincita per la
relativa convalida.
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Al termine del concorso, entro il 31/05/2021, sarà estrapolato il database contenente le
partecipazioni vincenti e non, e sarà effettuata, in presenza di un Notaio preposto al controllo,
l’assegnazione delle vincite instant win e l’estrazione di eventuali premi non assegnati nel periodo
tra tutti i partecipanti non vincenti. Saranno inoltre estratti in tale sede n. 50 nominativi di riserva che
saranno utilizzati in ordine di estrazione in caso di mancata possibilità di assegnazione del premio
per una o più motivazioni elencate al punto 8 del presente Regolamento.
Il vincitore di riserva sarà avvisato tramite un sms al recapito fornito in fase di partecipazione al
concorso nel quale saranno indicate le specifiche per la convalida della stessa (rif. punto successivo
del presente regolamento).
8. Accettazione e convalida della vincita
La vincita dei premi in palio sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti
condizioni:
-

i vincitori / riserve a seguito dell’esito vincente del SMS, dovranno inviare entro 5 giorni di
calendario dalla ricezione della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale) a
Concorso “VINCI CON ASPI GOLA® NATURA” c/o PromotionPlus S.r.l. – Piazza Lega
Lombarda 3 – 20062 Cassano d’Adda (Mi) i seguenti documenti atti alla convalida della
vincita:
• la copia dello scontrino di acquisto in originale, o copia della conferma d’ordine
relativo all’acquisto effettuato su e-commerce
• il codice a barre della confezione
• una comunicazione scritta indicante in modo ben visibile (possibilmente scritta a
computer) nome, cognome, indirizzo e-mail, recapito telefonico utilizzato per
l’invio del SMS (sul quale pertanto è stata ricevuta la comunicazione di vincita)

-

i dati riportati sullo scontrino o sulla conferma d’ordine e-commerce inviati per la convalida
della vincita (nello specifico numero, importo e data e ora) dovranno essere conformi a
quanto riportato sul messaggio inviato per la partecipazione, pena la mancata convalida

-

lo scontrino o la conferma d’ordine dovranno riportare in modo chiaro l’acquisto di almeno
uno dei prodotti coinvolti nell’operazione di cui al punto 4 del presente Regolamento. Nel
caso in cui il nome del prodotto non sia indicato in modo esaustivo (dicitura parziale e/o
diversa nella forma rispetto all’indicazione originale) la società promotrice si riserva di
effettuare i controlli del caso presso il punto vendita e/o di utilizzare come criterio di verifica
anche il costo di acquisto indicato nello scontrino

-

un singolo documento relativo alla prova d’acquisto (quale ricevuta fiscale o fattura) potrà
essere utilizzato per partecipare al concorso una sola volta, pena l’annullamento della vincita

-

il rispetto in generale delle regole alla partecipazione.

Si specifica che inviando i dati aggiuntivi (nome, cognome, e-mail, eventuale codice fiscale indicato
nello scontrino/fattura di acquisto) il partecipante fornisce il proprio consenso all'utilizzo dei propri
dati personali unicamente per l'espletazione delle finalità legate al presente concorso a premi (a
titolo esemplificativo consegna premio).
Si precisa che non saranno considerati validi i documenti d’acquisto emessi a Società (non clienti
finali) o non originali, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata
qualunque tecnica per alterare l’originalità dello stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori,
ecc.). La Società Promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i Punti Vendita emittenti
i documenti da giudicare. La società Promotrice si riserva inoltre il diritto di chiedere copia del
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documento d’identità dei vincitori.
Eventuali tentativi di contraffazione dei documenti relativi alle prove d’acquisto comporteranno
l’annullamento della vincita così come la mancata presenza dei prodotti in promozione all'interno
degli stessi (a titolo esemplificativo saranno ritenute valide prove d'acquisto contenenti i prodotti
dell'offerta unitamente ad altri prodotti; non saranno invece ritenute valide prove d'acquisto riportanti
unicamente prodotti non oggetto della presente iniziativa) e/o il mancato invio della documentazione
nelle tempistiche richieste.
Qualora la vincita non dovesse risultare convalidata, il premio sarà assegnato al primo nominativo
di riserva e così via.
9. Consegna premi e caratteristiche
A seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione inviata, il vincitore riceverà un’e-mail
contenente la comunicazione di convalida della vincita e liberatoria di accettazione del premio.
Quest’ultima dovrà essere compilata in ogni sua parte (nome, cognome, e-mail, recapito telefonico,
indirizzo completo) ed inviata in risposta all’e-mail ricevuta unitamente a copia del documento
d’identità in corso di validità.
Il seguente premio sarà spedito al recapito indicato, unitamente all’originale dello scontrino inviato
dal vincitore per la relativa verifica, entro 180 giorni dalla data del verbale notarile:
-

-

n. 1 voucher del valore di euro 345,00 iva esclusa valido per un soggiorno presso Eco-lodge
Langhe di Cherasco (CN) di n. 2 notti per 3 persone (2 adulti + 1 bambino fino al compimento
del 18° anno escluso).
n. 1 buono carburante del valore di euro 100,00 fuori campo iva

Il soggiorno include il trattamento di pernottamento e prima colazione in uno dei lodge della struttura
e la tassa di soggiorno. Il soggiorno non include tutto quanto non espressamente indicato.
Il voucher potrà essere utilizzato per la prenotazione del soggiorno dal lunedì alla domenica dal 1
maggio 2021 al 31 agosto 2022, previa disponibilità della struttura e fatto salvo eventuali periodi di
chiusura della stessa.
Una volta consegnato il voucher la società promotrice non è responsabile della prenotazione e della
conseguente disponibilità della struttura, si invitano pertanto i vincitori ad informarsi presso la stessa
e ad effettuare la prenotazione per tempo.
Qualora il vincitore volesse prolungare il soggiorno, la differenza sarà a proprie spese con costi e
disponibilità da concordare direttamente con la struttura.
La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi non consegnabili per cause
indipendenti dalla stessa e legate a titolo esemplificativo all’attuale emergenza sanitaria, con altri di
pari natura e valore.
Disposizioni generali
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della
documentazione di vincita, si consiglia a tal proposito di effettuare una raccomandata con
ricevuta di ritorno.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna del premio
dovuta al recapito errato fornito dal vincitore.
Per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto all'invio
del messaggio SMS, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara,
inoltre, che la società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto
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economico dalla connessione. La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
La manifestazione sarà comunicata tramite materiali promozionali quali pendolino, locandina,
espositori e sticker nonché sul sito www.vinciconaspigolanatura.it e tramite promoter autorizzate e
con qualunque altra modalità online oppure offline ritenuta opportuna. La società promotrice si
riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità e comunicazione, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio: qualunque pubblicità svolta
ai fini di comunicare il Concorso, sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento è depositato presso il soggetto delegato e sarà consultabile sul sito
www.vinciconaspigolanatura.it
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R.
600/1973.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente FAI Fondo Ambiente Italiano - via C. Foldi 2 20135 Milano - CF 80102030154.
La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 5.340,00 ed
ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di € 5.340,00 pari al 100%
del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
La Società Promotrice dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla fonte del
25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità dell’I.V.A.
sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse
dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi costituiti
da beni/servizi non soggetti ad I.V.A.
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Informativa sul Trattamento dei dati Personali per il concorso a premi “VINCI CON ASPI GOLA® NATURA”
1. Titolare e Responsabile del Trattamento
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti in
occasione della partecipazione al concorso a premi “VINCI CON ASPI GOLA® NATURA” (di seguito, il “Concorso”),
saranno trattati per conto di Bayer S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento – Socio unico – direzione e coordinamento
Bayer AG, Leverkusen (Germania), con sede legale in Milano, viale Certosa n.130, Codice Fiscale, Registro delle Imprese
di Milano e Partita IVA n. 058.4913.0157, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1.042.205, capitale sociale di Euro
103.290.000 i.v. (di seguito “Bayer” e/o “Titolare”) da BREATHING S.r.l., con sede legale in Via Morimondo 5, Milano
codice fiscale: 04007940960 e p.iva 04007940960 (di seguito la di seguito “BREATHING” e/o “Responsabile”), nominata
dal Titolare quale Responsabile del trattamento.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento avverrà in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. I suoi dati personali saranno salvati in
apposito server ubicato in Italia. Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti designati quali autorizzati del
trattamento dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento mediante modalità che ne garantiscono la protezione e la
riservatezza, grazie all’adozione di misure di sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
3. Periodo di conservazione dei dati:
Il periodo di conservazione dei dati è relativo al periodo di conservazione della pratica ministeriale ovvero a decorrere dal
1/02/2021 fino a 5 anni successivi al verbale di chiusura del concorso a premi che sarà effettuato entro il 31/05/2021.
4. Categorie di dati personali:
Dati Identificativi quali: Nome, Cognome, indirizzo mail, recapito telefonico da Lei utilizzato per l’invio del SMS, indirizzo
per spedizione del premio, codice fiscale, n. documento identità.
5. Fonte dei dati:
I dati personali sono da lei direttamente forniti.
6. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento:
- al fine di gestire la Sua partecipazione al Concorso (“Gestione della Sua Partecipazione al Concorso”);
- per poter eseguire tutte le relative finalità amministrative (estrazioni, la verifica dei requisiti per la partecipazione e la
conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso o la gestione dei premi) e per
la gestione di eventuali reclami che possano derivare dalla partecipazione al Concorso (“Gestione delle attività
amministrative e legali derivanti dal “Concorso”).
7. Base Giuridica:
-

la base giuridica relativa alla Gestione della Sua partecipazione al concorso è costituita da quanto previsto dall’art.
6(1) (b) GDPR (Regolamento UE n. 679/2016)
la base giuridica relativa alla Gestione delle attività amministrative e legali derivanti dal “Concorso” è costituita da
quanto previsto dall’art. 6(1) (c) GDPR (Regolamento UE n. 679/2016)

8. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso.
9. Destinatari dei dati e trasferimento dei dati
I dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle operazioni legate al Concorso in qualità
di sub-responsabili esterni del trattamento. I suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea I dati dei
partecipanti non saranno soggetti a diffusione.
10. Processi decisionali Automatizzati

6

I dati vengono trattati esclusivamente per le finalità legate all’espletamento del concorso. Non vi sono processi
decisionali automatizzati.
11. Diritti dell’interessato
I seguenti diritti sono a sua disposizione in base alla normativa in tema di protezione dei dati personali
attualmente in vigore (articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679):
a. Diritto di accesso ai suoi dati personali da noi conservati (per consentirle di controllare che tipo di dati
personali a lei riferibili siano stati raccolti e dove siano conservati);
b. Diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei suoi dati personali;
c. Diritto di opporsi a un trattamento per motivi legittimi, di interesse pubblico o di profilazione, a meno che
non siamo in grado di dimostrare che esistono ragioni convincenti e giustificate che superino i suoi interessi,
diritti e libertà o che tale elaborazione sia fatta ai fini dell’esercizio o della difesa di un diritto per via giudiziaria;
d. Diritto alla portabilità dei dati (ad es. diritto di ricevere i suoi dati personali in un formato strutturato,
utilizzato comunemente e leggibile per le sue finalità o per trasferirli ad altri);
e. Diritto di presentare una denuncia presso il Garante per la protezione dei dati
personali;
Per esercitare i Suoi diritti o richiedere qualsiasi informazione riguardo la sua privacy, la preghiamo di
contattare Bayer S.p.A. al seguente indirizzo email: italy.infoprivacy@bayer.com o il nostro Data Protection
Officer al seguente indirizzo: Group Data Protection Officer Bayer AG 51368 Leverkusen.
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