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Regolamento dell’operazione a premio “Powerbank linea energia 2020”
Art. 1 Soggetto Promotore
Mylan Italia S.r.l.
Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
P.I. IT02789580590
(il «Promotore»).
Art. 2 Tipologia della manifestazione a premi
Operazione a Premio ai sensi dell'art. 3 D.P.R. del 26.10.2001, n.430 (l’«Operazione»).
Art. 3 Denominazione dell’Operazione
“Powerbank linea energia2020”.
Art. 4 Area di svolgimento dell’Operazione
L’Operazione ha svolgimento su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino,
presso i soli siti internet qui di seguito elencati che commercializzano i prodotti di cui all'art. 7
del presente Regolamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

farmae.it
amicafarmacia.com
efarma.com
farmacialoreto.it
shop-farmacia.it
farmaciaigea.com
iafstore.com
farmaciarocco.com
semprefarmacia.it
farmaciauno.it
pharmasi.it
topfarmacia.it
farmasave.it
viafarmaciaonline.it
farmaspeed.it
farmaciadifiducia.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anticafarmaciaorlandi.it
vitamincenter.it
dottorbianchi.it
bravifarmacie.it
easyfarma.it
zfarmacia.it
ipump.it
farmaglobo.it
farmaciamato.it
openfarma.it
farmattiva.it
farmacia33.it
buyfarma.it
ludofarma.it
Parafarmaciacravero.com
virtualpharma.it
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farmaciabasagliacristina.it
quiconviene.it
farmaciacasci.it

•
•

farmaciavalletta.it
amazon.it

L'operazione si svolgerà solo presso i punti vendita online sopra elencati e non presso i punti
vendita fisici che avranno in assortimento i prodotti oggetto della presente promozione.
Art. 5 Durata dell’Operazione
L’Operazione avrà svolgimento dal giorno 10 settembre 2020 al giorno 31 dicembre 2020 inclusi.
Art.6 Destinatari
I destinatari dell'Operazione sono i consumatori finali maggiorenni domiciliati all'interno del
territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino, acquirenti dei prodotti
promozionati di cui all'articolo 7 del presente Regolamento presso i siti internet di cui all'art. 4
del Regolamento e nei termini previsti dall'articolo 8 del presente Regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente Operazione i minorenni e i soggetti domiciliati al
di fuori del territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino.
Art. 7 Prodotti in promozione
L’Operazione viene indetta per promuovere gli acquisti dei seguenti cinque prodotti, di cui i
primi tre appartengono alla linea «Magnosol» e gli ultimi due alla linea «Sargenor»:
909451546
931464438
932727023
902525791
900343942

MAGNOSOL
MAGNOSOL FAST
MAGNOSOL CALCIUM
SARGENOR FIALE
SARGENOR PLUS COMPRESSE

Art. 8 Meccanica dell’Operazione
Tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 10 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020,
effettueranno l'acquisto, in un'unica soluzione, presso uno dei siti internet di cui all'art. 4 del
presente Regolamento, di
a. almeno due prodotti della linea Magnosol
oppure, in alternativa,
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b. almeno un prodotto della linea Magnosol e almeno un prodotto della linea Sargenor
tra quelli indicati al precedente articolo 7 del Regolamento
riceveranno un premio consistente in una Powerbank linea energia 2020.
Per ogni acquisto effettuato con le modalità descritte al presente articolo verrà attribuito al
Partecipante un solo premio, a prescindere dalla quantità di merce acquistata (salvo quelle
minime appena elencate).
I consumatori potranno partecipare più volte all'operazione a premio, utilizzando ogni volta
scontrini d’acquisto differenti, purché vengano rispettate le modalità descritte nel presente
articolo.
Il premio sarà disponibile in una sola versione, non sarà quindi possibile per il Partecipante
scegliere colore o formato preferito.
Per avere diritto al premio, l’acquisto dovrà avvenire in unica soluzione (scontrino unico o ordine
unico): non sarà possibile sommare acquisti o ordini differenti per raggiungere la soglia minima
prevista. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà
della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore.

Art. 9 Tipologia e valore del premio
Gli omaggi previsti sono i seguenti:
•

Powerbank linea energia 2020 (valore medio al pubblico € 8,00).

Art. 10 Consegna del premio
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati attraverso i siti di cui all'art. 4 del Regolamento, il
premio sarà spedito a ciascun Partecipante unitamente alla merce acquistata.
Art. 11 Valore complessivo degli omaggi
Stante la contestualità tra l’acquisto del prodotto e la consegna del premio, non risulta dovuta la
garanzia di cui all'art. 7 D.P.R. del 26.10.2001, n. 430 a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
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Art. 12 Pubblicità dell’Operazione
L’operazione sarà pubblicizzata con apposito materiale direttamente sul sito
https://www.mylan.it/, sui siti e presso tutti i punti vendita fisici di cui al precedente art. 4
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto dell’Operazione ai Partecipanti.

La pubblicità avrà inizio a partire dal 10/09/ 2020 e comunque non oltre il 31/12/2020.
Art. 13 Protezione dei dati personali
La presente Operazione è svolta nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 nonché della
normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.
Si sottolinea che, per lo svolgimento della presente Operazione, il Promotore non tratterà alcun
dato personale dei Partecipanti.
Art. 14 Disposizioni Finali
Il Regolamento integrale potrà essere richiesto a titolo gratuito direttamente a Mylan Italia S.r.l.,
presso la cui sede legale (viale dell’Innovazione, 3, 20126 Milano) sarà conservato per tutta la
durata dell'Operazione e per i 12 mesi successivi.
La partecipazione all'Operazione comporta per il Partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

