OPERAZIONE A PREMI:
“DESTINAZIONE BENESSERE”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430

CHI PROMUOVE L’OPERAZIONE- SOCIETA’ PROMOTRICE
Pfizer Consumer Healthcare Italy s.r.l. con sede legale in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina (LT)
Codice Fiscale e Partita Iva: 02986820591, e sede amministrativa in Roma, alla via Valbondione n.
113 (di seguito, “Società Promotrice”).

SOGGETTI DELEGATI
Relaction srl – sede legale in via Ariberto 24 – 20123 Milano (MI) P. Iva e C. F. 08045470963
SDM srl - sede legale in via Ariberto 24 – 20123 Milano (MI) - CF 12079020157 - P.IVA 12079020157

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE - AREA DI SVOLGIMENTO
L’operazione a premi ha svolgimento sull’intero territorio nazionale e nella Repubblica di San
Marino

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE- PERIODO DI SVOLGIMENTO
Sarà possibile partecipare all’operazione a premi acquistando il prodotto promozionato dal
1/09/2019 al 31/08/2020. La richiesta premi (Codice PIN Volo Gratis o Codice PIN Gift Card) potrà
avvenire entro e non oltre il 07/09/2020 con le modalità indicate nel presente regolamento.

CHI PUO’ PARTECIPARE- DESTINATARI
Acquirenti del prodotto MULTICENTRUM - MYOMEGA3 da n.60 miniperle e da 120 miniperle

QUAL È LO SCOPO DELL’OPERAZIONE- OBIETTIVI OPERAZIONE
L’operazione si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza, la diffusione e la vendita del
Prodotto Promozionato.

PRODOTTO PROMOZIONATO
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MULTICENTRUM - MYOMEGA3 da n.60 miniperle e da 120 miniperle (di seguito, “Prodotto
Promozionato”) con grafica promozionale vedi allegato A

COM’E’ PUBBLICIZZATA L’OPERAZIONE
L’operazione a premi è pubblicizzata mediante materiale distribuito presso i punti vendita e sul sito
appositamente creato per l’operazione. Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno essere
previste e risulteranno conformi al presente regolamento.
Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito
appositamente creato www.multicentrumdestinazionebenessere.it (di seguito, il “Sito”). Il
regolamento sarà altresì reso disponibile presso la sede del Soggetto Delegato per tutta la durata
dell’Operazione e per i 12 mesi successivi.

COME PARTECIPARE
Ai fini della partecipazione alla presente operazione a premi, tutti coloro che, nel periodo 1/09/2019
al 31/08/2020, acquisteranno, presso una delle Farmacie o Parafarmacie aderenti all’iniziativa,
almeno una confezione del prodotto “MULTICENTRUM - MYOMEGA3”, contraddistinto
dall’apposita comunicazione relativa all’iniziativa, entro 7 giorni dall’acquisto, dovranno:
- accedere al Sito www.multicentrumdestinazionebenessere.it
- compilare il form di registrazione inserendo tutti i dati obbligatori richiesti, ed in particolare
indicare un indirizzo e-mail valido, nome, cognome e flag privacy;
- registrare lo scontrino di acquisto del prodotto caricandone una foto/scansione e inserendo i dati
richiesti e la foto della confezione promozionata.

L’utente sarà invitato a consultare i siti di riferimento dei premi (multicentrum.volagratis.com o
invacanzaconmulticentrum.volagratis.com) per la verifica delle opzioni proposte prenotabili prima
della scelta della tipologia del premio che intende ricevere.
Tale scelta, una volta effettuata, non potrà più essere modificata dal richiedente.

Una volta completata la suddetta procedura di registrazione (di seguito, “Registrazione”), il
partecipante potrà decidere quale premio ricevere tra i due di seguito elencati:
A. Codice PIN Volo Gratis valido per la registrazione sul sito multicentrum.volagratis.com
che permetterà di ricevere un Codice Voucher valido per la prenotazione di un Volo Gratis
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ANDATE e RITORNO per una persona dall'Italia all'Europa (no voli domestici) del valore
massimo commerciale di € 75,00 sul sito multicentrum.volagratis.com;
B. Codice PIN Gift Card valido per la registrazione sul sito
invacanzaconmulticentrum.volagratis.com che permetterà di ricevere un Codice Voucher
valido per uno sconto di 75€ sulla prenotazione di un pacchetto volo+hotel per minimo 2
persone sul sito offerte.volagratis.com.
Si precisa inoltre che sarà possibile partecipare anche con più scontrini, comprovanti l’acquisto di
almeno una confezione del Prodotto Promozionato e/o con scontrini comprovanti l’acquisto di più
confezioni di Prodotto Promozionato (in questo secondo caso la foto del prodotto caricata deve
mostrare le 2 confezioni acquistate).

Nota bene
Per ciascuna confezione acquistata sarà consegnato un premio, ma solo fino ad un massimo di due
premi a persona.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO

Una volta che l’acquirente avrà inviato la propria richiesta di premio con le modalità indicate nel
paragrafo precedente, il promotore farà gli opportuni controlli 1circa la richiesta effettuata e invierà
entro 2 giorni lavorativi il premio richiesto Codice Pin Volo Gratis o Codice Pin Gift Card
all’indirizzo di posta indicato in fase di registrazione.

MODALITÀ DI REDENZIONE DEL PREMIO RICHIESTO

CODICE PIN VOLO GRATIS
Il premio consiste in un Codice PIN valido per registrarsi sul sito multicentrum.volagratis.com ,
entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello della ricezione dello stesso, sul sito
www.multicentrumdestinazionebenessere.it e ricevere, dopo aver concluso la registrazione, un
Codice Voucher valido per la prenotazione, entro e non oltre 5 mesi dalla data di registrazione, di
un volo andata e ritorno gratis per una persona in Europa, con partenza dai principali aeroporti

1

Il promotore si riserva di richiedere l’originale dello scontrino giocato e/o di verificare con l’esercizio commerciale
l’effettiva emissione dello scontrino
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italiani (sono esclusi i voli nazionali) spese amministrative, tasse e adeguamento carburante
inclusi, del valore commerciale massimo di € 75,00. Dopo la scadenza del Codice PIN indicata sulla
mail di consegna del Codice PIN stesso non sarà più possibile effettuare la registrazione e verrà
meno ogni diritto derivante dal suo possesso.
Il Codice Voucher non copre eventuali spese aggiuntive facoltative legate al volo (ad esempio le
spese di garanzia e le spese eventualmente richieste dalla compagnia aerea per il check-in in
aeroporto o per l'imbarco di bagagli, nonché quelle per il cambio nome passeggeri). Il Codice
Voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre 5 mesi dalla data di registrazione. Il periodo
effettivo di viaggio può essere anche successivo alla scadenza, in base alle disponibilità dei voli
presenti sul sito dedicato. Ogni Codice Voucher potrà essere utilizzato una volta sola: una volta
consumato non sarà possibile ri-utilizzarlo. Il passeggero dovrà essere maggiorenne. Il Codice
Voucher è valido solo sul sito dedicato e con l'indirizzo e-mail utilizzato per registrarsi alla
promozione. Il Codice Voucher non è rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto. In
caso di cancellazione volontaria, il cliente non avrà diritto a nessuna forma di rimborso né reso. Il
Codice Voucher non può essere convertito in denaro altri beni o servizi né tantomeno essere
ceduto o venduto in alcun modo. Con il Codice Voucher ricevuto dopo aver effettuato la
registrazione sul sito multicentrum.volagratis.com saranno richiedibili unicamente i voli
disponibili sul sito al momento della prenotazione. le spese di trasporto per recarsi dalla propria
abitazione all'aeroporto e viceversa sono a carico del vincitore.

CODICE PIN GIFT CARD
Il premio consiste in un Codice PIN valido per registrarsi sul sito
invacanzaconmulticentrum.volagratis.com , entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a
quello della ricezione dello stesso, sul sito www.multicentrumdestinazionebenessere.it e ricevere,
dopo aver concluso la registrazione, un Codice Voucher valido per uno sconto di 75€ sulla
prenotazione, entro e non oltre 5 mesi dalla data di registrazione, di un pacchetto volo+hotel per
minimo 2 persone sul sito offerte.volagratis.com. Dopo la scadenza del Codice PIN indicata sulla
mail di consegna del Codice PIN stesso non sarà più possibile effettuare la registrazione e verrà
meno ogni diritto derivante dal suo possesso.
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Il Codice Voucher non è cumulabile con altri voucher, non è rimborsabile, neppure in caso di
smarrimento o furto, non può essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi, né
tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo.
Con il Codice Voucher ottenuto a seguito della registrazione sul sito voucher.volagratis.com
saranno richiedibili unicamente i pacchetti Volo + Hotel per 2 persone o più disponibili sul sito
offerte.volagratis.com al momento della prenotazione. E’ possibile effettuare un’unica
prenotazione, una volta conclusa la prenotazione non sarà possibile utilizzare nuovamente il
voucher, che verrà considerato totalmente consumato. Il Codice Voucher ha scadenza 5 mesi dalla
data di registrazione sul sito voucher.volagratis.com. Le spese di trasporto per recarsi dalla propria
abitazione all'aeroporto e viceversa sono a carico del vincitore.

PRECISAZIONI
Prima della consegna del premio scelto la Società Promotrice si riserva di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio degli stessi da parte degli aventi diritto o dall’uso effettuato da persone non
adeguate a età o per condizioni fisiche mentali.
La partecipazione alla presente operazione comporta la conoscenza e l’implicita accettazione da
parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

MONTEPREMI
Si prevede di erogare, salvo conguaglio a fine operazione, un montepremi stimato di 150.000 euro
relativo ai seguenti premi

-

-

Codice PIN Volo Gratis valido per la registrazione sul sito multicentrum.volagratis.com
che permetterà di ricevere un Codice Voucher valido per la prenotazione di un Volo Gratis
Andata e Ritorno per una persona dall'Italia all'Europa (no voli domestici) del valore
massimo commerciale di € 75,00 sul sito multicentrum.volagratis.com;
Codice PIN Gift Card valido per la registrazione sul sito
invacanzaconmulticentrum.volagratis.com che permetterà di ricevere un Codice Voucher
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valido per uno sconto di 75€ sulla prenotazione di un pacchetto volo+hotel per minimo 2
persone sul sito offerte.volagratis.com.
ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La cauzione pari al 20% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Il titolare del trattamento dei dati dei partecipanti all’operazione a premi “Destinazione Benessere”
(di seguito, “Operazione”) è la società Pfizer Consumer Healthcare Italy s.r.l. con sede legale in Via
Isonzo, 71 - 04100 Latina (LT) Codice Fiscale e Partita Iva: 02986820591, e sede amministrativa in
Roma, alla via Valbondione n. 113 (in seguito il “Titolare”). Il Titolare tratterà i dati personali dei
partecipanti all’Operazione, nel rispetto delle previsioni dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e successive modifiche in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (EU) 2016/679 (di seguito, “Normativa
Privacy”) e per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente
Operazione.
In particolare:
a) gestione della presente Operazione e relativa memorizzazione e conservazione dei dati personali
dei partecipanti nella banca dati dei Titolari;
c) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento e/o dalla normativa
comunitaria.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra descritte è obbligatorio, in quanto è condizione
necessaria per consentire la partecipazione all’Operazione e/o l’invio dei premi ed in mancanza il
Titolare non potrà gestire la richiesta di partecipazione.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti.
I dati personali non saranno diffusi. Saranno invece comunicati ai terzi coinvolti nell’organizzazione
e gestione dell’Operazione e per le finalità connesse all’erogazione e alla consegna dei premi, nonché
al notaio o al funzionario competente per la verbalizzazione delle operazioni del concorso, al
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Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste dalla legge per i concorsi
a premio (d.p.r. 430/01).
Il Titolare tratterà i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati, o per un periodo più lungo,
per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.
Responsabile del trattamento dei dati dei partecipanti sono SDM Srl e Relaction srl.
In relazione al trattamento, il Partecipante qualora desiderasse controllare, correggere, aggiornare,
rimuovere, limitare, obiettare o cancellare i dati personali che ha fornito oppure revocare il consenso
al trattamento degli stessi, ovvero se desidera richiedere una copia elettronica di tali dati personali
ai fini della trasmissione a un’altra società, potrà contattare il Titolare al seguente indirizzo email
gdpritaly@pfizer.com. Inoltre, con riferimento al trattamento dei dati personali, il Partecipante ha
diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di Controllo.
Il Partecipante potrà altresì contattare il responsabile della protezione dei dati personali, nominato
dalla Società Promotrice, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, ai contatti indicati nel
seguente indirizzo DPO.Pfizer.com..

Milano, 22/07/2019
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ALLEGATO A)
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