
REGOLAMENTO 
 

DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA IBSA - BOUTY SPA – VIA DELLA 
FILANDA 30 – LODI SAN GRATO (LO) DENOMINATO “DON’T WORRY C’E’ 
CEROXMED!” 
 
 
AREA: Territorio nazionale presso le Farmacie aderenti 
 alla manifestazione che esporranno il materiale 
 pubblicitario 
 
 
 
PERIODO DELLA 

PROMOZIONE: dall’1.06.2018 alle 23:59 del 31.12.2018 (n.214 giorni di 

 promozione) 

  
 
 
DESTINATARI: 1) farmacisti 
 2) consumatori finali residenti e/o domiciliati in 
     Italia maggiorenni all’atto della partecipazione 
 
 
PRODOTTI IN 
PROMOZIONE: tutti i prodotti della linea CEROXMED, con esclusione 
 dei contenitori per analisi  
 
 
CANALE: Farmacie 
 
 
 
MODALITA’: 1a fase operazione a premi destinatari di cui al punto 1): 
 
 Tutti i Farmacisti che nel periodo dall’1.06.2018 al  
 31.12.2018 effettueranno un ordine di 400,00 EURO IVA  
 esclusa di prodotti della linea CEROXMED, riceveranno in  
 omaggio un voucher valido per una cena per 2 persone  
 (bevande escluse) del valore di 60,00  EURO. 
 
 Coloro che effettueranno un ordine di 1.200,00 EURO 
 IVA esclusa di prodotti della linea CEROXMED, 
 riceveranno in omaggio due voucher validi ciascuno per una  
 cena per 2 persone (bevande escluse) del valore di  
 60,00 EURO. 
 
 Non saranno considerati validi multipli d’ordine. 



 
 Per maggior chiarezza: 
 
 se il Farmacista effettuerà un ordine di 400,00 EURO IVA 
 esclusa di prodotti della linea CEROXMED riceverà in  
 omaggio un voucher valido per una cena per 2 persone  
 (bevande escluse) del valore di 60,00 EURO; 
 
 se il Farmacista effettuerà un ordine di 800,00 EURO IVA 
 esclusa di prodotti della linea CEROXMED riceverà in  
 omaggio sempre solo un voucher valido per una cena per 2  
 persone (bevande escluse) del valore di 60,00 EURO; 
 
 se il Farmacista effettuerà un ordine di 1.200,00 EURO 
 IVA esclusa di prodotti della linea CEROXMED riceverà 
 In omaggio due voucher validi per una cena per 2 persone 
 (bevande escluse) del valore di 60,00 EURO; 
 
 se il Farmacista effettuerà un ordine di 1.600,00 EURO 
 IVA esclusa di prodotti della linea CEROXMED riceverà 
 In omaggio sempre e solo due voucher validi per una  
 cena per 2 persone (bevande escluse) del valore di 60,00 
 EURO. 
 
 Se i farmacisti effettueranno più ordini singoli di 400,00 
 EURO IVA esclusa, riceveranno tanti voucher quanti saranno 
 gli ordini effettuati, la stessa cosa dicasi per gli ordini 
 di 1.200,00 EURO 
       
 
 I Farmacisti, al raggiungimento dell’importo dell’ordine 
 di 400,00 EURO IVA esclusa o di 1.200,00 EURO IVA 
 esclusa  di prodotti della linea Ceroxmed, riceveranno  
 dall’agente di zona una cartolina (per gli ordini di 400,00 
 EURO) oppure due cartoline (per gli ordini di 1.200,00 
 EURO) riportante un codice univoco coperto da apposita  
 Patina argentata da utilizzare per ricevere il/i voucher  
 omaggio. 
  
 I Farmacisti, dovranno inviare un SMS al numero  

 3314875501 (si precisa che si tratta di una normale linea telefonica  

 e che a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi  

 applicati dal proprio operatore telefonico), con il codice univoco 

 rinvenuto sotto la patina argentata presente sulla/e cartolina/e  

 ricevuta/e dall’agente. 

 Successivamente all’invio, riceveranno via SMS il link al sito con 

 i/il codice/i esperienza che dovrà essere utilizzato entro 7 giorni 

 dal ricevimento dello stesso, per entrare nella pagina del sito  



 ceroxmed.tantosvago.it dove dovranno registrarsi, inserire il codice  

 univoco ricevuto via SMS e scaricare il voucher per il ristorante  

 scelto. 

 Quando saranno in possesso del voucher, potranno contattare 

 il servizio prenotazioni seguendo le istruzioni riportate sul voucher 

 stesso ed effettuare così la prenotazione. 

 Il giorno della prenotazione, dovranno recarsi presso il ristorante 

 scelto muniti del voucher che dovrà essere consegnato al personale 

 del locale. 

 

 La cena in palio, potrà essere scelta tra le oltre 300 pubblicate sul 

 sito, tra le varie proposte di ogni ristorante, o menù guidato, o alla 

 carta, solitamente con 3 portate. Le bevande sono escluse e  

 dovranno essere pagate sul posto.   

 

 Si prevede di erogare n.2.000 voucher validi per una 

 cena per 2 persone (bevande escluse) in omaggio.  
  
 2a fase concorso instant win destinatari di cui  
 al punto 2): 
 

 Tutti i consumatori che nel periodo dall’1.06.2018 al 31.12.2018 

 acquisteranno nelle Farmacie aderenti alla manifestazione 

 che esporranno il materiale pubblicitario, un prodotto a scelta 

 della linea Ceroxmed con esclusione dei contenitori per analisi, 

 potranno partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri 

 e settimanali in palio. 

    

 I consumatori per partecipare all’assegnazione dei n.214 premi 

 giornalieri e dei n.30 premi settimanali in palio sotto descritti,  

 dopo aver acquistato nelle Farmacie aderenti alla manifestazione 

 n.1 prodotto a scelta della linea CEROXMED con esclusione 

 dei contenitori per analisi,dovranno inviare da un numero telefonico  

 non schermato un SMS al numero 3311771232, (si precisa che si  

 tratta di una normale linea telefonica e che a carico dei partecipanti  

 verranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore  

 telefonico) con i dati riportati sullo scontrino  relativo all’acquisto  

 separati da uno spazio, consistenti in: 

 

 

- data (ggmmaa) 

- ora (hhmm) 

- numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare 

gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero 

progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36) 



- importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali 

dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per 

90,00 € andrà digitato 9000)  

 

 per maggior chiarezza: 

 

 se l’acquisto sarà stato effettuato con lo scontrino n.126 in data 

 10.06.2018 alle ore 12:00 per un importo di 20,00 EURO l’SMS 

 da inviare per la partecipazione dovrà essere così composto: 

 

 100618 1200 126 2000 

 

 L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposi- 

 zione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro  

che avranno inviato gli SMS secondo le modalità sopra descritte, i 

premi immediati in palio. 

                                      I consumatori riceveranno subito  un SMS sia in caso di vincita che 

                                      di non vincita.  

  

 I consumatori che avranno vinto per avere diritto al premio, 

 dovranno inviare entro 10 giorni dalla comunicazione della  

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

 o a loro scelta a mezzo raccomandata A/R, i propri dati anagrafici 

 e un indirizzo mail valido, oltre alla copia in corso di validità della  

 propria carta di identità, unitamente all’originale dello scontrino  

 relativo all’acquisto del prodotto in promozione riportante i dati  

 digitati nel corso dell’invio dell’SMS nel momento in cui si è  

 verificata la vincita, al seguente indirizzo: 

 

 CONCORSO “DON’T WORRY C’E’ CEROXMED!” 

 C/O MBE N.288  – VIALE COL DI LANA 14 –  

 20136 MILANO 

 

 I vincitori dovranno conservare copia della documentazione inviata  

 per la convalida del premio. 

 

 Se la documentazione inviata per la convalida della vincita 

 sarà corretta, i vincitori dei premi settimanali riceveranno entro 180  

 giorni il premio vinto direttamente al loro domicilio 

 senza alcuna spesa a loro carico; per quanto riguarda i premi  

 giornalieri, i vincitori riceveranno,sempre entro 180 giorni,  

 via mail all’indirizzo indicato con l’invio dei documenti della  

 convalida, un codice univoco e il link per accedere al sito  

 ceroxmed.tantosvago.it, dove dovranno registrarsi e scaricare il  

 voucher per la degustazione scelta. 



 Quando saranno in possesso del voucher, potranno contattare 

 il servizio prenotazioni seguendo le istruzioni riportate sul voucher 

 stesso ed effettuare così la prenotazione. 

 Il giorno della prenotazione, dovranno recarsi presso il locale 

 scelto muniti del voucher che dovrà essere consegnato al personale 

 del locale. 

 

 Il premio consiste in una degustazione per 2 persone a scelta 

 tra le oltre 600 proposte sul sito, tra cantine, enoteche, birrifici, 

 pasticcerie, prodotti tipici, taglieri di salumi e formaggi, olio, 

 aceto etc… 

 

 Tutti i premi giornalieri e/o  settimanali non assegnati verranno 

 riassegnati nei giorni e nelle settimane successive. 

 Nel caso in cui al termine della manifestazione dovessero 

 esserci dei premi giornalieri e/o settimanali non assegnati e/o non 

 convalidati correttamente dai vincitori verranno devoluti in  

 beneficenza alla ONLUS più avanti indicata. 

  
   
 Si precisa che: 

 

- i costi relativi all’invio dell’SMS necessario alla       

partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti 

- i dati relativi allo scontrino, verranno automaticamente annullati 

al momento dell’invio per evitarne il riutilizzo 

- i codici univoci da utilizzare sia per i Farmacisti che per i 

Consumatori per accedere al sito ceroxmed.tantosvago.it e 

scegliere la propria esperienza, verranno automaticamente 

annullati al momento dell’invio per evitarne il riutilizzo 

- ogni scontrino potrà essere utilizzato una sola volta, anche nel 

caso di acquisto tramite scontrino unico di più prodotti tra quelli 

in promozione. Partecipazioni successive alla prima effettuata 

tramite l’invio dei dati relativi ad uno stesso scontrino, verranno 

invalidate automaticamente dal sistema 

- ogni utente potrà pertanto partecipare tante volte quanti saranno i 

differenti scontrini dei prodotti in promozione acquistati in suo 

possesso e inviati  

- i dati relativi allo scontrino saranno la chiave d’accesso al gioco 

ma non determineranno l’assegnazione dei premi che avverrà 

casualmente mediante il software 

- i destinatari della manifestazione, dovranno conservare 

l’originale dello scontrino relativo ai dati inseriti, perché in caso 

di vincita dovranno fornirlo per poter ricevere il premio 



- gli scontrini per la convalida della vincita, dovranno essere 

inviati in originale. Non saranno considerati validi gli scontrini in 

fotocopia, scontrini non originali, scontrini che non riporteranno 

palesemente l’indicazione dell’acquisto dei prodotti in 

promozione nel periodo e nelle quantità stabilite dal presente 

Regolamento, gli scontrini alterati o palesemente contraffatti o 

non integri, con cancellature, abrasioni o alterazioni, timbro 

postale di spedizione successivo alle date indicate nel presente 

Regolamento e/o  riportanti dati non conformi a quelli inseriti in 

fase di partecipazione.  

- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un 

concorrente l’invio dell’SMS (a semplice titolo di esempio: 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica,  la trasmissione ecc...) 

- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano 

utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento del concorso,     perderanno il diritto al 

premio. In tal caso, la società                                                

promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini      

giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per     

limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il 

sistema ideato e la meccanica del concorso  

- il premio della seconda fase, verrà confermato solo dopo gli 

opportuni controlli sulla documentazione inviata dal vincitore, 

conformemente a quanto previsto dal presente regolamento. 

Dopo che la società promotrice avrà verificato il rispetto delle 

condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e 

avrà confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli inviati 

con l’SMS di partecipazione, se la vincita sarà stata convalidata 

correttamente il vincitore riceverà il premio nelle modalità 

previste, se la convalida non sarà corretta il vincitore riceverà una 

comunicazione che lo informerà che la vincita verrà annullata 

- nel caso in cui la documentazione verrà inviata in modo parziale, 

in ritardo, o non pervenisse del tutto, per qualsiasi ragione 

indipendente dalla società promotrice, all’indirizzo indicato, il 

premio non verrà confermato 

- la partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione 

del presente Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva   

- la società promotrice si riserva a sua discrezione di pubblicare sui 

propri siti o pagine Social, nonché nella Farmacia in cui è 

avvenuto l’acquisto, il nominativo (intesto come nome di 

battesimo e città) del vincitore 

 -     il server di raccolta dati è ubicato presso WEBFARM C/O  

       SDM/ARUBA – Via S.Ramelli 8 – 52100 AREZZO 



 

 

 
  

 
PREMI IN 
PALIO CON 
LA PRIMA 
FASE 
FARMACISTI: n.2.000 voucher validi per una cena per 2 persone 
 (bevande escluse)  del valore di 60,00 EURO da  
 utilizzarsi sul sito ceroxmed.tantosvago.it per un  
 totale di 120.000,00 EURO, salvo conguaglio     
 
 
 
PREMI  
GIORNALIERI 
IN PALIO CON 
LA SECONDA 
FASE INSTANT 
WIN: n.1 voucher valido per una degustazione per 2 persone 
 del valore di 35,00 EURO cad. da utilizzarsi sul sito  
 ceroxmed.tantosvago.it al giorno per n.214 giorni di  
 promozione = n.214 vincitori per un totale di 7.490,00 EURO   
  
 
PREMI 
SETTIMANALI 
IN PALIO CON 
LA SECONDA 
FASE INSTANT 
WIN: n.1 impastatrice planetaria Kitcken Assistent Electrolux  
 Mod.EKM4600 del valore di 399,90 EURO cad. IVA inclusa 
 per n.30 settimane di promozione = n.30 vincitori per un 
 totale di 11.997,00 EURO IVA inclusa  
    

 
 
 

MONTEPREMI: 120.000,00 EURO parte operazione 
   19.487,00 EURO IVA inclusa parte concorso 
 --------------------- 
 139.487,00 EURO IVA inclusa (ove dovuta) salvo  
                             conguaglio 
 
 
 



 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 

di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 
 
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI: 
 

Nel caso in cui i premi della parte concorso non vengano assegnati per mancanza o 

irreperibilità dei vincitori, verranno devoluti in beneficenza alla LEGA ITALIANA PER LA 

LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE MILANESE ONLUS – Via Venezian 1 – 20133 

MILANO C.F.80107930150. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società 

promotrice. 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI: 
 

I voucher per le cene verranno inviati agli aventi diritto entro massimo 180 giorni 

dall’assegnazione e/o della convalida della vincita direttamente al numero telefonico da cui 

hanno inviato l’SMS senza alcuna spesa a loro carico. 

I voucher per le degustazioni in palio con la seconda fase, verranno inviati agli aventi diritto 

entro massimo 180 giorni dalla data di ricevimento dei documenti di convalida, direttamente 

all’indirizzo mail comunicato con l’invio dei documenti stessi, senza alcuna spesa a loro 

carico.  

Le impastatrici verranno inviate entro 180 giorni dalla data di convalida della vincita  

direttamente al domicilio dei vincitori tramite corriere senza alcuna spesa a loro carico.   

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

I voucher avranno validità di 6 mesi dalla data del rilascio. 
 
DATI PRIVACY: 
 

I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati,  per mezzo di supporti informatici 

e/o cartacei, per la gestione della presente promozione, per attività statistiche e di marketing, 

informazioni su future iniziative commerciali e annunci su nuovi prodotti, servizi e offerte, 

in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 (accesso, 

cancellazione, rettifica, aggiornamento) scrivendo alla società incaricata del trattamento. 
 
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI: 
 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e  verrà effettuata 

tramite materiali presso le Farmacie aderenti, cartelli vetrina, cartoline, eventuali altre 

materiali POP a supporto. 
  
 
 
 



 
DICHIARAZIONE: 
 

Il regolamento relativo alla presente promozione sarà a disposizione  sul sito 

https://helpdesk.solelunacomunicazione.it/ib/ e presso la società promotrice. 

 

Milano 18.04.2018  La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

  In qualità di soggetto delegato della 

          Società BOUTY SPA    


