REGOLAMENTO
rif. GMFC 12/18
CONCORSO A PREMI INDETTO DA PFIZER s.r.l., con sede legale in Via Isonzo,
71 – 04100 Latina -C.F. E P.IVA 02774840595
Soggetto delegato: Gruppo Miriam Forte Consulting srl, viale P.O. Vigliani 56 20148 Milano
Denominazione: “#SCELGO IL MARE”
Oggetto della Promozione: Multicentrum MyOmega3
Area: territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Tipologia della Manifestazione a Premio: Concorso di sorte.
Durata complessiva:
- dal 31 marzo 2018 al 16 marzo 2019
- estrazione finale entro il 31 marzo 2019
Veicolo: Sito internet www.scelgoilmare.it
Destinatari: Acquirenti del prodotto del promotore “MULTICENTRUM - MYOMEGA3”
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO:
Nel periodo compreso tra il 31 marzo 2018 e il 16 marzo 2019 tutti coloro che ,
acquisteranno il prodotto “MULTICENTRUM - MYOMEGA3”contraddistinto dall’apposita
comunicazione (di seguito, “Prodotto”), avranno la possibilità di partecipare al
presente concorso inviando il codice univoco rinvenuto all’interno della confezione del
Prodotto acquistato.
Ai fini della partecipazione, gli acquirenti del Prodotto dovranno:
-

collegarsi alla pagina www.scelgoilmare.it dedicata alla presente iniziativa;
compilare il form di registrazione al concorso inserendo tutti i dati obbligatori
richiesti;
inserire il codice univoco rinvenuto all’interno della confezione del Prodotto
acquistato.

Ogni acquirente potrà registrarsi al concorso una volta soltanto, registrazioni multiple
riconducibili a una stessa identità verranno invalidate anche a posteriori.
Modalità Instant win:
Ogni acquirente potrà partecipare all’instant win tante volte quanti saranno i codici
univoci a sua disposizione rinvenuti all’interno di ogni confezione di Prodotto. Ogni
codice univoco darà diritto ad una sola partecipazione all’instant win: inserimenti
multipli del medesimo codice verranno invalidati anche a posteriori.

A registrazione conclusa, i partecipanti potranno verificare immediatamente
l’eventuale vincita del premio in palio; ciascun partecipante verrà, infatti, collegato
automaticamente ad un software a tipologia InstantWin che assegnerà, in modo
automatico e casuale (come da perizia tecnica a disposizione presso il Soggetto
Delegato), in tutto l’arco dell’iniziativa (dal 31 marzo 2018 al 16 marzo 2019), un
totale di n. 50 vincite (n. 1 vincita per ciascuna settimana di validità dello stesso)
costituite da:
- n. 1 cofanetto Smart box “Due notti con cena e relax” del valore di Euro 289,90 IVA
inclusa;
Valore n. 50 cofanetti Smart Box: Euro 14.495,00 IVA inclusa
Estrazione Finale:
I nominativi di tutti coloro che avranno partecipato all’Instant win verranno anche
registrati automaticamente dal sistema all’interno, all’interno di un database
informatico, dal quale, entro il 31 marzo 2019, alla presenza del Funzionario
Camerale, si procederà, in Milano all’estrazione manuale e casuale di n. 1 nominativo
vincitore (e n. 3 nominativi di riserva) che si aggiudicherà il premio consistente in:
n. 1 voucher valido per un viaggio di 7 giorni (6 notti) per 2 persone (vincitore +
accompagnatore) a Santa Teresa di Gallura in Sardegna.
Il voucher comprende:
-volo a/r per 2 persone per/da Olbia (assicurazioni, tasse aeroportuali e adeguamenti
carburante inclusi);
- eli transfer con elicottero dall’aeroporto di Olbia al Resort Valle dell’Erica con sorvolo
panoramico;
- soggiorno di 6 notti per 2 persone nell’hotel 5* Resort Valle dell’Erica con
trattamento di mezza pensione (bevande escluse);
- accesso alla spiaggia Licciola e alle spiagge private nelle calette;
- 2 escursioni full day con pranzo;
- 1 buono per 2 persone spendibile durante il soggiorno per attività a scelta di
vincitore e accompagnatore tra: escursioni, trekking, golf, corsi di windsurf, vela,
kitesurf e percorsi benessere e spa nel centro “LE THERMAE”.
Il raggiungimento della stazione/aeroporto di partenza, così come qualsiasi altra voce
non indicata come inclusa, resta a carico del vincitore accompagnatore.
Il voucher sarà a data fissa e dovrà essere fruito obbligatoriamente nel periodo
compreso tra il 30 maggio 2019 e il 30 settembre 2019 secondo le disponibilità
dell’agenzia incaricata (escluse date in concomitanza con festività locali/nazionali).
Valore complessivo voucher: Euro 10.000,00
Il nominativo di ciascun partecipante sarà presente all’interno del file di estrazione
tante volte quanti saranno i codici univoci inseriti.
Estrazione di recupero:
Sempre entro il 31 marzo 2019 e sempre alla presenza di un funzionario Camerale,
a Milano, dal file contenente tutti i nominativi di coloro che hanno partecipato

all’instant win, ma che non sono risultati vincenti, saranno eventualmente estratti
(sempre manualmente) tanti nominativi quanti saranno i premi instant win non
assegnati, non convalidati o non accettati dai vincitori, più un eguale numero di
riserve.
VALORE COMPLESSIVO MONTEPREMI: Euro 24.495,00
CLAUSOLE GENERALI
Clausole generali
Il concorso si svolgerà sotto il controllo del Funzionario Camerale.
Il concorso sarà reso noto sul sito www.scelgoilmare.it dove sarà disponibile anche il
regolamento completo.
I vincitori verranno contattati all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di
registrazione. Per i premi Instant Win, l’eventuale vincita, sarà immediata e non è
prevista accettazione scritta del premio da parte del vincitore.
Per il premio relativo all’Estrazione Finale, verrà richiesta al vincitore accettazione
scritta del premio corredata copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di irreperibilità del vincitore del premio dell’Estrazione Finale (ad es. indirizzo
inesatto/inesistente, non risposta entro i termini indicati), la vincita sarà da
considerarsi decaduta a favore di una riserva, tramite un estrazione di recupero,
secondo le modalità precedentemente descritte.
Per il solo premio dell’Estrazione finale nel caso di vincita da parte di un minore sarà
richiesto, ai fini della fruizione del premio, un’autorizzazione scritta ad un genitore
maggiorenne o a chi ne esercita la potestà genitoriale, diversamente la vincita verrà
invalidata e il premio assegnato ad una riserva. Il vincitore minorenne dovrà inoltre
scegliere necessariamente un accompagnatore maggiorenne ai fini della fruizione del
premio. In relazione al premio dell’Estrazione finale:
- nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data di partenza
stabilita, e quindi nel caso in cui non tutti i 2 partecipanti usufruissero del premio,
ovvero nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore, per qualsiasi motivazione,
utilizzassero solo alcune componenti del premio, il premio si intenderà comunque
completamente assegnato e il vincitore/accompagnatore non avrà più nulla a che
pretendere dal Soggetto Promotore;
- il vincitore non potrà sindacare in alcun modo sulle modalità, luogo, data ed ogni
altro aspetto organizzativo del premio, compreso il programma previsto che verrà
messo a disposizione dal Tour Operator incaricato dal Soggetto Promotore;
- vincitore e relativo accompagnatore dovranno essere in possesso dei documenti
validi necessari per il viaggio, il promotore non sarà in nessun modo responsabile in
merito all’impossibilità di fruizione del premio da parte del vincitore e/o del suo
accompagnatore causata dalla mancanza o dall’irregolarità dei documenti personali
necessari
- il pacchetto non è cedibile
Uno stesso utente potrà, con un solo codice, vincere un solo premio per l’Instant Win
e potrà concorrere anche per il premio in palio all’estrazione finale.
La partecipazione al presente concorso comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

E’ severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le condizioni relative al
presente concorso, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito
dell’iniziativa.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica la squalifica anche
a posteriori del partecipante e in caso di vincita il premio verrà rimesso in palio per
l’estrazione di recupero (in caso di vincita Instant win) oppure assegnato ad una
riserva (in caso di Estrazione Finale)
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di iscrizioni e/o messaggi
persi, ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il
tempo stabilito o con dati non corretti; o ancora per dichiarazioni e/i dati falsi, inesatti
o inesistenti inseriti dagli utenti in sede di registrazione.
Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque
partecipante che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere
comportamenti di truffa o di tentata truffa o che comunque minacci il regolare
svolgimento del concorso.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni senza alcun onere a
loro carico
La Società Promotrice dichiara che:
i) nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da
un’altra di pari o superiore valore;
ii) nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto
alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del
R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro;
Il presente Concorso si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
La Cauzione pari al 100% del valore dei premi che si prevede di erogare nell’ambito
del concorso a premio, 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 partecipanti.
La Società Promotrice e/o il soggetto delegato si riservano di effettuare tutti i controlli
relativi alla corretta partecipazione, verificando il reale acquisto dei prodotti in
promozione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà
riconosciuto.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà
considerata valida.
Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici
comunicati dovessero risultare non corrispondenti a quelli inseriti in fase di
registrazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente
per il quale la mailbox risulti piena; l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata
o incompleta; non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail; la
mailbox risulti disabilitata; le e-mail inviate dal sistema vengano interpretate come
Spam (posta indesiderata) e, più in generale nel caso in cui non vi sia alcuna risposta
all’avviso vincita.
La buona gestione della casella di posta elettronica è nella responsabilità dei
partecipanti. La Società Promotrice declina sin da ora ogni responsabilità in ordine alla
mancata ricezione, per cause indipendenti dalla sua volontà, della comunicazione di
vincita fatta all'indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato ritiro o
recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi e/o dati personali errati da parte
dei partecipanti o per mancata comunicazione dei dati di spedizione dei premi da
parte del vincitore.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
Sede in Via Ximenes, 716 - San Marcello Pistoiese (PT)
Cod. Fisc. 90040240476
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 29.09.73 a favore dei vincitori.
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della
presente manifestazione per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990
del codice civile, dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa
forma della promessa o in forma equivalente senza ledere i diritti dei consumatori già
acquisiti.
Privacy
Titolare del trattamento dati dei partecipanti alla Manifestazione a premio “#SCELGO
IL MARE” (di seguito, “Manifestazione a Premio”) è la società PFIZER s.r.l., con
sede legale in Latina alla via Isonzo n. 71 e sede amministrativa in Roma alla via
Valbondione n. 113, codice fiscale e partita IVA n. 0277484059 (in seguito il
“Titolare”).
I Dati Personali dei partecipanti alla Manifestazione a Premio (di seguito,
“Partecipanti”), saranno trattati dal Titolare nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni) per
le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente
Manifestazione a Premio.
In particolare:
a) gestione della presente Manifestazione a Premio e relativa memorizzazione e
conservazione dei Dati Personali dei Partecipanti nella banca dati dei Titolari;
b) per contattare i Partecipanti vincitori;
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 alla Manifestazione a
Premio e/o l’invio dei premi ed in mancanza il Titolare del trattamento 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 della Manifestazione a Premio e per le finalità connesse
all’erogazione e alla consegna dei premi, nonchè al notaio o al funzionario competente
per la verbalizzazione delle operazioni del concorso, al 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 è Greenwich Communication srl.
In relazione al trattamento, il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7
D.Lgs 196/03, in particolare potrà richiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza dei
dati personali che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in
forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento; nonché la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, l’aggiornamento, la rettifica
e l’integrazione dei dati stessi. Il partecipante potrà inoltre opporsi, per motivi
legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso rivolgendo la richiesta al Titolare.

