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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
 

La Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per Azioni, con sede legale a Firenze, in Via Pellicceria, 8 P.IVA 04420740484 e 
C.F. 00770540151 indice la manifestazione a premi denominata “AMA IL TUO INTIMO – PREVENZIONE”, ai termini e alle condizioni 
di seguito specificate.  
 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
Operazione a premi. 
 
DURATA E AMBITO TERRITORIALE  
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 14 Agosto 2022. 
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana: 

• dal 14 Agosto 2022 al 30 Novembre 2022 esclusivamente nei punti vendita ad insegna “Acqua e Sapone” che espongono l’apposito 

materiale pubblicitario/volantino e nel relativo sito di e-commerce. 

• dal 19 Agosto 2022 al 04 Dicembre 2022 esclusivamente nei punti vendita che espongono l’apposito materiale 

pubblicitario/volantino. Sono inclusi gli acquisti online da cui risulti che sia la vendita che la spedizione siano a cura di un rivenditore 

italiano. 

Termine ultimo per la richiesta del premio: entro 3 giorni di calendario dalla data di acquisto.  
 
Si precisa che restano esclusi:  

- Gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie e corner 

- Gli acquisti effettuati su siti esteri o che rivendano prodotti di provenienza estera 
 
DESTINATARI 
L’iniziativa è destinata alle consumatrici finali maggiorenni (di seguito “Destinatari”), residenti e domiciliate in Italia che acquisteranno 
i prodotti coinvolti nell’iniziativa per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale eventualmente svolta. 
 
CATEGORIE ESCLUSE 
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, 
segnatamente: 

• I minorenni, 

• I consumatori di sesso maschile,  

• Soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita IVA, 

• Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti, 

• I dipendenti della Società Promotrice, i suoi consulenti, i suoi collaboratori, agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, 
Negozianti. Sono esclusi i titolari, i rispettivi familiari e i dipendenti dei punti vendita che espongono il materiale della presente 
manifestazione a premi. Restano altresì esclusi i familiari degli specialisti ginecologi. 

 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE  
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti per l’igiene intima indicati in tabella. 
 

CODICE EAN DESCRIZIONE 

8002410033625 NEUTRO ROBERTS  SALVIETTE INTIME SING. DELICATO  

8002410035353 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP DELICATO 200 

8002410035360 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP LENITIVO 200 

8002410035384 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP ANTIBATTERICO 200 

8002410035377 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP FRESCO 200 

8002410035391 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP IDRATANTE 200 

8002410035407 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP BIS DELICATO 400 

8002410035414 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP BIS LENITIVO 400 

8002410035421 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP BIS ANTIBATTERICO 400 

8002410035445 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP BIS FRESCO 400 

8002410035438 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP BIS IDRATANTE 400 

8002410035308 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO ECOPOUCH DELICATO 400 

8002410035292 NEUTRO ROBERTS  DETERGENTE INTIMO ECOPOUCH ANTIBATTERICO 400 

8002410035001 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. GEL 200 

8002410034998 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. DELICATO 200 

8002410034974 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. ANTIBATTERICO 200 
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8002410034967 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. LENITIVO 200 

8002410034981 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. CICLO 200 

8002410034943 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. IDRATANTE 200 

8002410034950 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. PH 3,5 200 

8002410035056 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. GEL 300 

8002410035070 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. DELICATO 300 

8002410035117 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. ANTIBATTERICO 300 

8002410035100 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. CICLO 300 

8002410035087 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. LENITIVO 300 

8002410035063 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. IDRATANTE 300 

8002410035094 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. PH 3,5 300 

8002410034936 CHILLY  DETERGENTE INTIMO DUETTO GEL 400 

8002410034929 CHILLY  DETERGENTE INTIMO DUETTO DELICATO 400 

8002410034899 CHILLY  DETERGENTE INTIMO DUETTO ANTIBATTERICO 400 

8002410034905 CHILLY  DETERGENTE INTIMO DUETTO CICLO 400 

8002410034882 CHILLY  DETERGENTE INTIMO DUETTO LENITIVO 400 

8002410034875 CHILLY  DETERGENTE INTIMO DUETTO IDRATANTE 400 

8002410034912 CHILLY  DETERGENTE INTIMO DUETTO PH 3,5 400 

8002410035155  CHILLY PHARMA DETERGENTE INTIMO EROG. ETA FERTILE PH5 250 

8002410035162 CHILLY PHARMA DETERGENTE INTIMO EROG. MENOPAUSA PH 6.5 250 

8002410035179 CHILLY PHARMA DETERGENTE INTIMO EROG. CICLO E GRAVID. 250 

8002410034578 CHILLY  SALVIETTE INTIME SING. FRESCO   

8002410034509 CHILLY  SALVIETTE INTIME SING.  DELIC  

8002410034493 CHILLY  SALVIETTE INTIME SING. ANTIB  

8002410034486 CHILLY  SALVIETTE INTIME SING. PH 3,5  

8002410035322 CHILLY  SALVIETTE INTIME SING. CICLO  

8002410035568 CHILLY  SALVIETTE INTIME DUETTO FRESCO   

8002410035575 CHILLY  SALVIETTE INTIME DUETTO DELICATO  

8002410035582 CHILLY  SALVIETTE INTIME DUETTO CICLO  

8002410035209 CHILLY  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP GEL MIGNON  50 

8002410035193 CHILLY  DETERGENTE INTIMO FLIP TOP DELICATO MIGNON 50 

8002410034714 CHILLY  SALVIETTE INTIME SING. FRESCO   

8002410035513 CHILLY  SALVIETTE INTIME SING. ANTIBATT  

8002410035520 CHILLY  SALVIETTE INTIME SING. DELICATE  

8002410035254 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. GEL 300  

8002410035537 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. ANTIBATTERICO 300  

8002410035544 CHILLY  DETERGENTE INTIMO EROG. DELICATO 300  

8002410035551 CHILLY DELICATO DETERGENTE 300ML + SALVIETTINE DELICATO + MIGNON DELICATO 50ML  

8002410035247 CHILLY GEL DETERGENTE 300ML + SALVIETTINE GEL + MIGNON GEL 50ML  

8002410035803 CHILLY DETERGENTE CICLO 300ML + SALVIETTINE CICLO  

 
 
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei 
prodotti oggetto della promozione.  
 
PREMI E MONTEPREMI 
La Società Promotrice prevede di erogare, nel corso della presente operazione a premi, n. 500 premi consistenti ciascuno in n. 1 
Voucher del valore massimo di 70,00 euro (IVA esente) - da utilizzare per la prenotazione di una visita specialistica presso il medico 
specialista in ginecologia di fiducia - per un montepremi indicativo complessivo di 35.000,00 euro (IVA esente), salvo conguaglio a fine 
manifestazione. 
 
Si precisa che: 

• Il voucher non è cedibile. 

• I voucher non sono cumulabili. 

• Il premio è fruibile presso strutture mediche private, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi i consultori, Asl, ospedali, 
ecc. Il medico specialista in ginecologia dovrà essere iscritto all’albo dei medici chirurghi. 

• La prenotazione della visita dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla comunicazione di convalida della 
partecipazione e la visita dovrà essere svolta entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla comunicazione di convalida della 
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partecipazione (farà fede la data presente sulla fattura/ricevuta rilasciata dallo specialista). Trascorsi tali termini non si potrà 
prenotare/effettuare la visita ed il premio si intenderà come fruito. 

• Laddove lo specialista o la struttura privata scelta non avessero disponibilità entro i 60 giorni dalla comunicazione di convalida della 
partecipazione, sarà premura della consumatrice indicare un altro specialista ginecologo o un altro centro medico privato presso cui 
effettuare la visita, sempre entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione di convalida della partecipazione. 

• Nel caso l’importo della spesa per la visita fosse superiore al valore massimo del premio, sarà a carico del Destinatario aggiungere 
la differenza in denaro. Nel caso in cui l’importo della spesa della visita fosse inferiore al valore massimo del Voucher (70 euro IVA 
esente), il premio si intende totalmente consegnato ed il Destinatario non potrà pretendere la differenza tra il massimo valore del 
premio e l’importo della prestazione medica effettuata. 

• Una volta effettuata la prenotazione della visita specialistica questa potrà essere disdetta solo una volta con un preavviso di almeno 
12 ore. La visita potrà essere prenotata nuovamente ed effettuata entro e non oltre i 15 giorni dall’avvenuta disdetta, in ogni caso 
la visita dovrà essere effettuata entro i 60 giorni di calendario dalla comunicazione di convalida della partecipazione. Nel caso in cui 
la consumatrice non si recasse alla visita il premio si intenderà come fruito e non si avrà null’altro a pretendere. 

• La Società Promotrice e/o la segreteria della manifestazione a premi non risponderanno di eventuali contestazioni riguardanti la 
visita effettuata e/o le tariffe applicate dal medio specialista/centro medico scelto.  

• La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, che potrebbero verificarsi conseguentemente 
all’utilizzo del premio.  

• La Società Promotrice non è responsabile in caso di uso improprio da parte dei Destinatari del premio la cui età o le cui condizioni 
fisiche e/o mentali siano incompatibili con la fruizione del premio. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
I premi in palio non sono sostituibili né possono essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro né è data alcuna facoltà al destinatario 
di richiedere un premio diverso. Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non 
dovessero essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai Destinatari premi di valore non inferiore a 
quello dei premi promessi con il presente regolamento. I Destinatari non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere 
esattamente quei premi. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i Destinatari che acquisteranno, anche con più documenti d’acquisto “parlanti”, almeno 10,00 euro di prodotti coinvolti in 
conformità con quanto indicato nel paragrafo “DURATA E AMBITO TERRITORIALE”, potranno partecipare alla presente manifestazione 
a premi.  
 
La partecipazione è consentita solo con Documento d’Acquisto “parlante” (che riporti interamente o parzialmente la descrizione dei 

prodotti coinvolti nella presente iniziativa). 

Si precisa che: per documento d’acquisto si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato 

scontrino per chi effettua acquisti in negozi fisici o fattura/ricevuta nel caso di acquisti online. Si precisa inoltre, che nel caso di acquisti 

online, non sarà possibile partecipare con la conferma d’ordine/spedizione.  

Il documento d’acquisto dovrà riportare una data e un orario – se presente – compresi nel periodo di durata dell’attività e antecedenti 

all’orario di effettuazione della partecipazione e dovrà essere caricato entro 3 giorni dalla data di acquisto.  

 
Nel caso di utilizzo di buoni o iniziative promozionali il valore degli sconti applicati non dovrà superare il 20% della soglia minima di 
spesa richiesta, anche se raggiunta in più atti d’acquisto. Pertanto, non verranno accettati documenti d’acquisto dai quali risulti, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'utilizzo di buoni sconto, buoni spesa, buoni pasto, gift card, tagli prezzo, sconti o promozioni 
per un importo complessivo superiore a 2,00 euro.  
 
Si ricorda che: l’originale del documento d’acquisto dovrà essere conservato unitamente ai codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati 
al fine di garantire eventuali controlli. 
 
Il Destinatario potrà richiedere il premio, entro e non oltre 3 giorni di calendario dall’acquisto, (se l’acquisto di 10 euro di prodotti 
coinvolti nella promozione è avvenuto con più atti di acquisto, entro e non oltre 3 giorni di calendario dall’ultimo acquisto) collegandosi 
al sito www.labellezzatipremia.it/amailtuointimoprevenzione 
 
Una volta nel sito: 

− Gli utenti non ancora registrati dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form e rilasciare i consensi alla  
privacy richiesti 

− Gli utenti già registrati dovranno effettuare il login con le proprie credenziali di accesso 
 
I Destinatari dovranno successivamente: 
  
1. Inserire i propri dati anagrafici (incluso il codice fiscale) e tutti gli altri dati richiesti dal form ai fini della partecipazione; 

http://www.labellezzatipremia.it/amailtuointimoprevenzione
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2. Rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione alla presente iniziativa; 
3. Inserire i dati del Documento d’Acquisto (scontrino o fattura/ricevuta) “parlante”, come indicato nel form; 

Si precisa che: In caso di acquisti online qualora sulla fattura/ricevuta non fosse presente l’orario si dovrà inserire 00:00. 
Il numero del documento d’acquisto (solitamente indicato come “Documento n.”), che identifica fiscalmente tale documento,  
generalmente è composto di 8 cifre inclusi eventuali 0. In assenza della dicitura «Documento n.» inserire il numero dello scontrino 
contrassegnato con RT oppure #. Non indicare in nessun caso il numero di transazione, che è relativo al solo pagamento. In caso di 
scontrino/documento commerciale il numero dovrà essere indicato senza eventuali trattini (esempio: se il numero 0524-0711, 
dovrà essere indicato 05240711). 

4. Caricare la scansione/foto integra e leggibile del/dei Documento/i d’Acquisto “parlante/i” (fino ad un massimo di n. 5 Documenti 
d’Acquisto “parlanti”). 
La scansione o foto dovrà riportare chiaramente l’acquisto del/i prodotto/i coinvolto/i e tutti i dati relativi all’acquisto (punto 
vendita, data, ora – se presente, importo totale, numero documento).  

5. Una volta inseriti i dati sopra elencati, il Destinatario riceverà entro 24 ore, all’indirizzo e-mail fornito al momento della 
registrazione, una e-mail contenente un codice identificativo e la procedura da seguire entro 24 ore (dall’invio della stessa) per 
confermare e concludere la propria partecipazione. 

 
L’eventuale mancato caricamento della documentazione richiesta (entro 3 giorni dalla data di acquisto) e/o il mancato inserimento 
del codice (entro il termine di 24 ore come sopra indicato) comporteranno la decadenza del diritto a ricevere il premio. 
 
È onere del Destinatario verificare l’esatto inserimento di tutti i dati richiesti nel form di partecipazione e la correttezza dell’e-mail 
indicata in fase di registrazione. Non sarà possibile provvedere alla rettifica degli stessi successivamente alla partecipazione. 
 
Solo dopo la conferma della propria partecipazione e previa verifica della correttezza della documentazione caricata, la Segreteria 
provvederà ad inviare all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione una e-mail con le modalità per la fruizione del premio. 
 
Si precisa che: 

• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Destinatario. Nel caso in cui il Destinatario non eserciti tale diritto nei termini 
previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.   

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il Destinatario l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

• Il documento d’acquisto o i documenti di acquisto attestanti l’acquisto di almeno 10 euro di prodotti promozionati dà/danno diritto 
ad un solo premio indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti oggetto della promozione acquistati oltre la soglia minima 
richiesta per la partecipazione. I documenti di acquisto non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante multipli di 10 
euro di prodotti promozionati, darà diritto a ricevere un solo premio. 

• 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 per più iniziative e/o manifestazioni a 
premio promosse dallo stesso Soggetto Promotore. 

• Non saranno accettati documenti d’acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati. 

• Non sono ammessi acquisti tra privati. 

• Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 3 giorni di calendario dall’acquisto comporterà l’invalidazione 
della richiesta del premio. I n. 3 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra giorni feriali e festivi. 

• Il mancato inserimento del codice necessario per il completamento della procedura entro e non oltre il termine delle 24 ore (come 
sopra indicato) comporterà l’invalidazione della richiesta del premio.  

• Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile. Il server su cui viene effettuata la 
registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie della seguente 
documentazione: documento/i d’acquisto integro/i ed originale/i (oppure copia della fattura/ricevuta), codici a barre (EAN) dei 
prodotti acquistati ritagliati dalla confezione (oppure fotocopiati se non sarà possibile ritagliarli), stampa dell’e-mail completa di 
ogni conferma d’ordine/ricevuta nel caso di acquisto online, copia del documento d’identità; che dovrà avvenire entro 5 giorni 
lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore 
tracciabilità) al seguente indirizzo: “AMA IL TUO INTIMO – PREVENZIONE” 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 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. Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti 
vendita coinvolti e di verificare l'effettiva presenza del materiale pubblicitario/volantino all’interno dei punti vendita risultanti dal 
documento d’acquisto. In caso di accertata irregolarità la partecipazione non sarà considerata valida. 
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• Non saranno accettati documenti d’acquisto che riportino dati di acquisto differenti da quelli della giocata effettuata. Non saranno 
considerati validi documenti d’acquisto non originali, duplicati/riemessi, copie conformi, documenti gestionali e/o 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. È importante che sul 
documento d’acquisto i prodotti acquistati siano chiaramente descritti: non potranno essere accettati documenti generici in cui 
viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato. L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto e/o 
l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a 
ricevere il premio. 

• Per ogni Destinatario sarà ammesso un solo codice fiscale: dovrà essere valido e potrà essere usato massimo 1 volta. La Società 
Promotrice si riserva di verificare la veridicità del codice fiscale fornito anche tramite la richiesta di invio del documento d’identità 
del Destinatario e di invalidare la richiesta del premio nel caso sia stato fornito un codice fiscale non valido. 

• Nel caso di acquisti online le fattura/ricevuta e la conferma d’ordine/conferma di spedizione (nel caso in cui quest’ultima fosse 
richiesta per eventuali controlli) dovranno riportare, come intestatario, la medesima anagrafica del soggetto che effettua la richiesta 
del premio. 

• Nel caso di acquisti online la fattura/ricevuta e la conferma d’ordine/conferma di spedizione (nel caso in cui quest’ultima fosse 
richiesta per eventuali controlli) dovranno riportare, come date di emissione, date comprese nella durata dell’iniziativa. A titolo di 
esempio non saranno accettate fatture d’acquisto le cui conferme d’ordine o di spedizione riportino date antecedenti all’inizio 
dell’attività.  

• Nel caso di acquisti online la Società si riserva di verificare che l’acquisto sia andato a buon fine e che i prodotti non siano stati resi. 
In caso di dubbi la Società si riserva il diritto effettuare ulteriori verifiche. 

• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta  del premio. 
Il Destinatario perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla presente manifestazione 
a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.  

• La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. La Società 
Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte 
dei partecipanti.  

• 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 partecipazione all’operazione a premi. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai Destinatari/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 presente attività è rivolta esclusivamente ai Destinatari, pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di 
collaborazione e/o dipendenza con la Società e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente attività a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Sono altresì 
esclusi i titolari, i familiari dei titolari e i dipendenti dei punti vendita che espongono il materiale pubblicitario della presente iniziativa 
e il volantino. Tali partecipazione/richieste saranno invalidate. 

• La Società si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i “Destinatari” che non parteciperanno in buona 
fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.) o 
che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio. 

• 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.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi. 

• I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, 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. 

 
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a Internet definito dal piano 
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  
I premi richiesti saranno consegnati entro 180 giorni, previa convalida. 
 
CAUZIONE 
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto stimato. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 



Pag. 6 | 6 

 

Il regolamento completo è depositato presso la Società Promotrice e disponibile sul sito 
www.labellezzatipremia.it/amailtuointimoprevenzione. 
La presente manifestazione a premi verrà veicolata tramite il sito www.labellezzatipremia.it/amailtuointimoprevenzione e attraverso 
il materiale presente nei punti vendita. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.  
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI 
La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 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. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Destinatari, aderendo alla presente operazione a premi, 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 partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi. 
Previo espresso consenso dei partecipanti, i dati personali forniti potranno essere trattati per il successivo invio di materiale 
informativo pubblicitario, e/o promozionale. 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 alla Società Promotrice sopra indicata. 
L’informativa estesa è disponibile sul sito www.labellezzatipremia.it/amailtuointimoprevenzione. 
Titolare del trattamento dati è la Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per Azioni, con sede legale, in via Pellicceria, 8 a 
Firenze. Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs S.p.A. con sede in Milano, Viale Monza n. 347 - 20126. 
 

http://www.labellezzatipremia.it/amailtuointimoprevenzione
http://www.labellezzatipremia.it/amailtuointimoprevenzione

