
 

 MODIFICA REGOLAMENTO 

 

DELL’OPERAZIONE A PREMI INDETTA DA ALCON ITALIA SPA Società a Socio 

Unico – VIALE GIULIO RICHARD 1/B - MILANO DENOMINATA “DAILIES 

TOTAL1 TI PREMIA SEMPRE” 

 

 

Si precisa con la presente: 

 

- che la manifestazione in oggetto anziché terminare il 13.05.2018 come previsto 

nel regolamento originario autenticato in data 23.02.2018 proseguirà e avrà 

termine il 15.06.2018.  

- il termine ultimo per l’invio della cartolina promozionale per il completamento 

della richiesta del premio slitterà dal 25.05.2018 al 30.06.2018 

 

 

Tale modifica verrà ampiamente resa nota ai destinatari, con le stesse modalità con  cui 

è stata resa nota la promozione all’inizio della stessa.  

 

Si conferma, che rimangono invariate tutte le altre modalità di partecipazione , i  premi 

in palio previsti nel regolamento originario ed il relativo montepremi.  

 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 residente a 

GESSATE (MI) – Via M.D’Azeglio 10, in qualità di delegata della società ALCON 

ITALIA SPA Società a Socio Unico – VIALE GIULIO RICHARD 1/B - MILANO 

munita dei necessari poteri, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 

28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di 

atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria 

responsabilità che verrà effettuata la modifica su indicata, all’originario regolamento. 

 

 

 

Il Dichiarante: 
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    ATTO DI NOTORIETA’ 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

   (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445) 

 

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963, in qualità di 

soggetto delegato della Società ALCON ITALIA SPA Società a Socio Unico – Viale 

Giulio Richard 1/B – MILANO C.F. e P.IVA 07435060152, domiciliata per la carica 

presso la Società stessa, munita dei necessari poteri, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 

verità 

 

 

              DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

CHE LA SOCIETA’ ALCON ITALIA SPA Società a Socio Unico – VIALE GIULIO 

RICHARD 1/B – MILANO HA INDETTO UN’OPERAZIONE A PREMI 

DENOMINATA “ DAILIES TOTAL1 TI PREMIA SEMPRE” 

 

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMI EX ART.10 E 11 DEL D.P.R. 

26.10.2001 N.430. 

  

SOGGETTO 

PROMOTORE: ALCON ITALIA SPA Società a Socio Unico – Viale Giulio 

 Richard 1/B - 20143 MILANO C.F. e P.IVA 07435060152 

 

SOGGETTI 

DELEGATI: PROMO GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23 – 20131 

 MILANO C.F. e P.IVA 12175020150 

  

 SOLELUNA COMUNICAZIONE SRL – Viale Gian 

 Galeazzo 2 – 20136 MILANO C.F. e P.IVA 11833150151 

 

   

AREA: territorio nazionale presso i Punti Vendita di Ottica  

 aderenti alla manifestazione che esporranno il materiale  

 pubblicitario  

 

 

PERIODO: dall’1.03.2018 al 13.05.2018 (compresi) 

 

 

DESTINATARI: consumatori finali che acquisteranno i prodotti in promozione 

 presso i punti vendita di Ottica che esporranno il materiale 

 pubblicitario  
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PRODOTTI IN 

PROMOZIONE:  Confezioni di lenti a contatto DAILIES TOTAL1 sferiche 

 o multifocali da 30 o 90 lenti 

   

 

 

OBIETTIVO DELLA 

OPERAZIONE 

A PREMIO: La presente operazione viene effettuata con l’intento di 

 incentivare l’acquisto dei prodotti in promozione 

 

      

 MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dall’1.03.2018 al 13.05.2018 

 acquisteranno con un unico scontrino o fattura, nei punti vendita 

 di Ottica e/o Ottico aderenti alla manifestazione che esporranno il  

 materiale pubblicitario, almeno n.4 confezioni di lenti a contatto  

 DAILIES TOTAL1 sferiche o multifocali da 30 o 90 lenti,  

 riceveranno alla cassa una cartolina di partecipazione completa del  

 timbro dell’Ottico riportante un codice univoco che servirà per  

 poter ricevere uno dei premi in palio in base al tipo di acquisto  

 effettuato e precisamente: 

 

 con l’acquisto di n.4 confezioni di lenti a contatto DAILIES 

 TOTAL1 da 30 lenti (tutte sferiche o tutte multifocali): 

 

 premi in palio a scelta del vincitore: 

 

 *  n.1 portafoglio Piquadro in pelle da uomo 

 con portamonete del valore di 81,96 EURO IVA esclusa 

 

 oppure 

 

 n.1 portafoglio Piquadro in pelle da donna con doppio  

 scomparto del valore di 110,65 EURO IVA esclusa 

 

 oppure 

 

 n.1 zaino Piquadro porta computer con scomparto per  

 IPad Air Pro 9.7 della collezione primavera estate 2018  

 del valore di 122,95 EURO IVA esclusa 

 

 con l’acquisto di n.4 confezioni di lenti a contatto DAILIES 

 TOTAL1 da 90 lenti (tutte sferiche o tutte multifocali): 

 

 premi a scelta del vincitore: 

 

 n.1 paio di auricolari wireless Airpods Apple del valore di  

 147,54 EURO IVA esclusa 
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 oppure 

 

 n.1 mini drone Parrot mambo fpv del valore di 147,54 

 EURO IVA esclusa       

 

 I consumatori per ricevere al proprio domicilio o presso  

 l’Ottico da loro scelto, senza alcuna spesa a loro carico il premio  

 desiderato dovranno, entro le 23.59 del 13.05.2018, collegarsi al sito  

 www.congliocchi.it, di proprietà della società promotrice, entrare  

 nell’apposita sezione promozionale presente nella home page e  

 completare il form di richiesta premio con i seguenti dati: 

 

 - nome 

 - cognome 

 - data di nascita 

 - indirizzo e-mail 

 - numero di telefono 

  

 dovranno inoltre: 

 

 - selezionare l’Ottico presso cui avranno effettuato l’acquisto   

 

 - inserire il “codice univoco” rinvenuto sotto la patina argentata 

   presente sulla cartolina ricevuta nel punto vendita al momento 

   dell’acquisto 

 

 - caricare in formato Jpeg/png peso max 2 MB l’immagine  

   completa e chiaramente leggibile dello scontrino fiscale o della  

   fattura relativa all’acquisto effettuato dei prodotti in promozione 

   in cui dovrà essere ben visibile l’intestazione dell’Ottico  

 

 - rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati in base 

   al D.Lgs. 196/03 

 

 - indicare il premio scelto tra quelli disponibili nella fascia 

   di acquisto effettuata   

 

 - indicare se il premio scelto vorranno riceverlo al proprio  

   domicilio oppure presso l’Ottico in cui hanno effettuato 

   l’acquisto e che hanno indicato nel form di registrazione. 

   Nel caso il premio debba essere consegnato al domicilio, dovranno 

   compilare i campi del form relativi all’indirizzo (via, numero 

   civico, cap. città e provincia, numero di telefono). 

   Nel caso di scelta della consegna presso l’Ottico indicato, in  

   automatico  compariranno i dati completi dell’indirizzo presso cui  

   ritirare il premio. 
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 Al termine della procedura di registrazione sul sito, come sopra 

 specificato, i consumatori visualizzeranno una schermata e  

 riceveranno una mail all’indirizzo indicato, con il riepilogo delle 

 informazioni indicate durante la registrazione.   

 

  I consumatori a completamento della richiesta del premio,  

  dovranno inviare in busta chiusa entro e non oltre il 25.05.2018 

  (farà fede la data del timbro postale) a mezzo posta ordinaria o a  

  propria scelta a mezzo raccomandata A/R: 

  

 - la cartolina promozionale completa degli originali delle n.4 

   linguette ritagliate dalle confezioni delle lenti a contatto in  

   promozione acquistate 

 

 al seguente indirizzo: 

 

 “DAILIES TOTAL1 TI PREMIA SEMPRE” C/O MBE N.290  

 VIALE COL DI LANA 14 – 20136 MILANO 

 

 I consumatori riceveranno all’indirizzo e-mail indicato nel 

 form di registrazione, una mail dell’avvenuta ricezione della 

 documentazione cartacea su indicata, oltre ad una successiva 

 mail di conferma della correttezza o meno della documentazione   

 ricevuta. 

 Nel caso in cui la documentazione inviata sia corretta, riceve- 

 ranno una mail di conferma dell’avvenuta spedizione del 

 premio richiesto.  

 

 

 Si precisa che: 

 

 - le spese per il collegamento al sito per effettuare la 

   registrazione saranno a carico dei partecipanti così 

   come le spese postali per l’invio dei documenti 

 

 - il codice univoco presente sulla cartolina promozionale 

   verrà automaticamente annullato al momento della 

    digitazione per evitarne il riutilizzo 

 

 - i partecipanti dovranno fornire dati personali corretti e 

   veritieri, in caso contrario la richiesta del premio non verrà 

   considerata valida 

  

 - i destinatari dovranno conservare fino a 180 giorni dalla 

   fine dell’operazione a premi,  copia della documentazione 

   inviata (cartolina, linguette delle confezioni ecc..)  

                                   oltre alla copia della ricevuta dell’avvenuto invio e all’originale 
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   dello scontrino o fattura, che potrebbero essere richiesti in 

   originale per eventuali controlli. La documentazione inviata 

   non dovrà riportare abrasioni, cancellature o correzioni ef- 

   fettuate a penna o tramite l’utilizzo di correttori 

 

 - non saranno considerati validi scontrini o fatture caricati sul 

   sito non integri, con cancellature, con storni di prodotti e più 

   precisamente di prodotti a marchio DAILIES, abrasioni e 

   alterazioni oppure con uno o più dati ricoperti o non chiara- 

   mente leggibili. Non saranno inoltre considerate valide le 

   partecipazioni con scontrini o fatture emessi da punti vendita 

   che non aderiscono all’operazione in questione 

   

 - per una maggiore garanzia e per avere una tracciabilità della 

   spedizione si consiglia ai destinatari di effettuare l’invio a  

   mezzo raccomandata A.R. o con un sistema di posta tracciabile 

 

 - la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per  

   la mancata ricezione dei documenti di convalida inviati a mezzo 

   del servizio di posta ordinaria/prioritaria di cui non sarà possibile 

  verificare la tracciabilità della consegna 

 

 - non saranno accettate buste che non riportino correttamente e 

   per intero l’indicazione del titolo dell’operazione e/o il timbro 

   postale leggibile, che deve essere utilizzato per verificare che la 

   spedizione sia stata effettuata nel termine previsti dal  

   Regolamento 

 

 - in caso di mancata ricezione dei documenti per posta, la 

   Società promotrice provvederà a richiedere le copie conservate 

   dai partecipanti,  per poter approvare l’invio del premio. Nel  

   caso in cui i partecipanti non siano più in possesso delle copie 

   dei documenti, non sarà possibile provvedere all’invio del  

   premio scelto 

 

 - i n.4 prodotti DAILIES TOTAL1 in promozione dovranno es- 

   sere acquistati con un unico scontrino/fattura e dovranno essere 

   di un unico formato (o 4 confezioni da 30 lenti oppure 4 confezioni 

   da 90 lenti, tutte sferiche o tutte multifocali) 

 

 - i premi verranno consegnati in base al colore disponibile.  

   L’eventuale preferenza di colore espressa da parte del  

   consumatore non sarà vincolante 

  

 - le richieste dei premi saranno valide solo ed esclusivamente se    

   verrà effettuata l’intera procedura su indicata, che prevede  

   la registrazione sul sito www.congliocchi.it, secondo le modalità 

   sopra descritte e l’invio della documentazione cartacea per posta 
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   entro i termini previsti e all’indirizzo di posta indicato 

 

 - ogni busta inviata dovrà contenere una sola cartolina di parte- 

   cipazione con il codice univoco e con le 4 linguette.  

   I consumatori che effettueranno più acquisti dei prodotti in 

   promozione per ricevere i relativi premi, dovranno inviare i 

   documenti in buste diverse ognuna delle quali dovrà contenere 

   i documenti secondo le modalità sopra descritte oppure, potranno 

   raccogliere le singole buste contenenti i documenti come sopra 

   specificato,  in una busta più grande ed effettuare una unica spedi- 

   zione 

    

 - non saranno considerate valide le buste pervenute che non  

   conterranno tutti i documenti su indicati    

 

 - la Società Promotrice si riserverà di effettuare tutti i controlli 

   relativi alla corretta partecipazione dei consumatori, verificando 

   il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso 

   un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata 

   irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere 

   riconosciuto 

 

 - la documentazione ricevuta non verrà in alcun modo restituita 

   al mittente, neanche nel caso in cui la richiesta di convalida non 

   sia stata accolta 

 

 - la mail di avviso dell’avvenuta ricezione della documentazione 

   postale, della sua congruità e della spedizione del premio  

   potrebbero subire dei ritardi dovuti alla consegna della posta, 

   alla verifica della documentazione, alla disponibilità della  

   merce a magazzino. L’avente diritto riceverà il premio scelto 

   entro massimo i 180 giorni previsti. 

 

 -  la partecipazione alla presente operazione a premi comporta 

    per i partecipanti l’accettazione totale ed incondizionata delle 

    regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

    alcuna limitazione  

  

  

 

PREMI:                  Non potendo sapere a priori quali saranno i premi che 

 verranno scelti dai consumatori, si prevede di erogare 

 i seguenti quantitativi: 

 

                                 n.1.200 portafogli Piquadro in pelle da uomo con 

                                 portamonete del valore di 81,96 EURO cad. IVA  

                                 esclusa per un totale di 98.352,00 EURO IVA esclusa salvo  

                                 conguaglio 
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  n.1.400 portafogli Piquadro in pelle da donna doppio 

 scomparto del  valore di 110,65 EURO cad. IVA esclusa per un 

 totale di 154.910,00 EURO IVA esclusa salvo conguaglio 

 

 n.1.300 zaini Piquadro porta computer con scomparto per 

 Ipad Air Pro 9.7 collezione primavera estate 2018  

 del  valore di 122,95 EURO cad. IVA esclusa per un 

 totale di  159.835,00 EURO IVA esclusa salvo conguaglio 

 

 n.880 paia di auricolari Wireless Airpods Apple  

 del  valore di 147,54 EURO cad. IVA esclusa per un 

 totale di 129.835,20 EURO IVA esclusa salvo conguaglio 

  

 n.880 mini droni Parrot mambo fpv del  valore di  

 147,54 EURO cad. IVA esclusa per un totale di 129.835,20 

 EURO IVA esclusa salvo conguaglio 

 

  

MONTEPREMI:   672.767,40 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi scelti dai partecipanti verranno inviati dalla società incaricata Soleluna 

Comunicazione Srl direttamente al domicilio degli aventi diritto all’indirizzo indicato 

dai consumatori nel form di registrazione oppure su loro richiesta presso l’Ottico 

indicato, entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione corretta. 

Nel caso in cui il consumatore scelga di ritirare il premio presso l’Ottico  indicato, dopo 

che il premio sarà stato consegnato nel punto vendita (farà fede la bolla di consegna), la 

Società Promotrice e l’agenzia delegata alla spedizione non si assumeranno alcuna 

responsabilità in merito all’eventuale mancata consegna del premio al consumatore da 

parte dell’Ottico del punto vendita stesso. 

 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti. 

 

Nel caso in cui i premi posti in palio non siano più disponibili per motivi indipendenti 

dalla Società promotrice, gli stessi saranno sostituiti con altri di pari valore e 

caratteristiche o di valore e caratteristiche superiori. 

 

La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per il mancato recapito 

dei premi dovuto ad indicazioni non corrette dei dati inseriti in fase di registrazione per 

la partecipazione all’operazione a premi. 

 

Dato che le consegne dei premi avverranno mediante corriere espresso o posta, nessuna 

responsabilità potrà essere attribuita alla Società promotrice o all’agenzia delegata 

all’invio dei premi, in caso di consegna dei premi, la cui confezione esterna sia stata 

evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà 
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opportuno che venga accertato al momento della consegna e non dopo la firma della 

bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, i partecipanti, o chi per lui sarà stato 

incaricato del ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, dovrà 

controllare accuratamente che la confezione del premio sia integra, che non rechi segni 

evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia stato 

danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito 

dubbio, il partecipante avrà la facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, 

oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva dovrà essere 

chiaramente indicata sulla bolla di consegna che gli sottoporrà il corriere. 

 

La società Promotrice potrà modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi, ai sensi e nei termini di cui all’art.10,comma 4 del 

D.P.R.n.430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa 

forma della promessa originaria o in forma equivalente, garantendo che tali modifiche 

non andranno in alcun modo a ledere i diritti acquisiti dai promissari stessi.   

        

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti e via web. La Società 

promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

riterrà più idoneo per portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio 

ai destinatari della stessa. 

 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.congliocchi.it di proprietà della 

società promotrice. 

 

La cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art.7 

D.P.R.430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

mediante fideiussione bancaria. 

La fideiussione è stata inviata al Ministero dello Sviluppo Economico tramite il portale 

Impresa.Gov. 

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, la Società ALCON ITALIA SPA A Socio Unico 

sita in Viale Giulio Richard 1/b – MILANO C.F.e P.Iva 07435060152, in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali, comunica ai partecipanti della presente 

manifestazione a premi, che i dati personali trasmessi saranno trattati al fine di 

consentire e gestire le partecipazioni alla manifestazione medesima. Responsabile del 

trattamento, ai sensi dell’art.29 D.Lgs 196/2003 è la società delegata SOLELUNA 

COMUNICAZIONE SRL – Viale Gian Galeazzo 2 – 20136 MILANO. 

I partecipanti alla manifestazione a premi, potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 

D.Lgs 196/2003 scrivendo alla Società Promotrice.     
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DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede 

commerciale della Società ALCON ITALIA SPA a Socio Unico. 

 

Il dichiarante: 

 


