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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI denominato
“Gioca e Vinci con Bepanthenino”

La sottoscritta Società BAYER ITALIA SpA con sede a Milano, viale Certosa 210, al fine di
incentivare la diffusione e la conoscenza dei prodotti da essa commercializzati, intende indire il
sotto specificato concorso a premi:

PERIODO:

Dalle 16.00 del 15 Giugno 2010
Alle 16.00 del 30 Settembre 2010

DATA ULTIMA CONSEGNA PREMI: Entro 180 giorni dalla data di chiusura
AREA:

Territorio nazionale

DESTINATARI:

Visitatori maggiorenni del sito internet
www.giocaevinci.bepanthtenol.it

PRODOTTI PROMOZIONATI:

Bepanthenol pasta lenitiva protettiva e Bepanthenol
Babybagno protettivo. Bepanthenol foam spray è escluso
dalla promozione.

PREMI:

n. 01 ANGELINO 7” Brevi – video monitor wireless del valore
di 145 euro iva esclusa cad.
n. 03 CLIMAREX Brevi– Ionoumidificatore a ultrasuoni Del
valore di 61,50 euro iva esclusa cad
n. 04 Scalda Biberon da Viaggio Brevi del valore di 18,50 euro
iva esclusa cad.
n. 10 Abbonamenti annuali (12 numeri) al mensile Io e il Mio
Bambino Del valore di 22,8 euro iva esclusa cad.
MECCANICA OPERATIVA

Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società Bayer Spa inviterà in varie forme i
destinatari della manifestazione a visitare il sito internet www.giocaevinci.bepanthtenol.it, dove
potranno prendere visione della meccanica di concorso e della linea di prodotto Bepanthenol.
Il concorso è riservato a tutti i visitatori maggiorenni. Presa visione del regolamento, gli utenti
verranno invitati a registrarsi compilando un apposito form con i propri dati anagrafici. Nome,
cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, consenso al trattamento dei dati personali e al
regolamento del concorso sono campi obbligatori. Il sistema provvederà a censire i dati indicati dal
partecipante e ad attribuire ad ognuno un codice univoco numerico in modo che ogni utente
singolo, definito sulla base del dato aggregato univoco “e-mail + nome + cognome + data di
nascita”, potrà effettuare una sola registrazione al concorso. La registrazione consentirà di
accedere al gioco e partecipare al concorso.
Una volta compilato i dati verranno inviatati a giocare con “Bepanthenino”. Il gioco consiste
trovare gli oggetti nascosti in ogni stanza, tra cui le confezioni di Bepanthenol, attraverso 3 livelli
di gioco successivi.
Al termine di ogni livello l’utente potrà leggere un contenuto informativo sul prodotto o sul
mondo dell’infanzia in genere, prima di passare al livello successivo.
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Superato il terzo livello l’utente dovrà scegliere uno dei tre tubi di Bepanthenol trovati durante il
gioco, che verranno visualizzati su un apposita schermata.
Scelto uno dei tre tubi , un sistema randomico decreterà la vincita o meno di uno dei premi messi
in palio.
La Società promotrice o la società E3 Srl in qualità di fornitore del sistema randomico, si impegna
a fornire al Funzionario delegato o al Notaio periodicamente una dichiarazione a nome
del proprio legale rappresentante o atta a certificare l’elenco dei vincitori.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di iscriversi liberamente alla newsletter Bepanthenol
per future comunicazioni commerciali.
Durante tutto l’arco di promozione attraverso un sistema random all’uopo predisposto verranno
assegnati i n. 18 premi messi in palio in modo del tutto casuale, in momenti non predeterminabili a
priori.
Si specifica che ogni utente potrà registrarsi e giocare una volta sola nell’intero arco della
manifestazione, fatto salvo per gli utenti che inviteranno un amico a giocare mediante un apposito
form. Se l’amico parteciperà l’utente guadagnerà il diritto di riprovare un'altra volta a giocare. La
persona invitata a giocare dovrà partecipare registrandosi con la e mail indicata dall’amico nel
form di invito a giocare.
Si precisa che:
- a carico dei partecipanti, verranno addebitati i normali costi di collegamento praticati dal proprio
operatore telefonico per la connessione ad internet sena alcuna maggiorazioni di scosti;
- ogni utente potrà partecipare una sola volta per tutta la durata del concorso, fatto salvo per chi
invita un amico a giocare come descritto sopra; ne verrà data ampia comunicazione.
Per partecipare al gioco , l’utente dovrà accettare il presente regolamento e il trattamento dei
suoi dati personali in base al D.L. 196/2003.
In caso di vincita l’utente dovrà compilare un form con i propri dati per poter ricevere il premio.
La società organizzatrice dovrà ricevere dai vincitori, entro 10 gg consecutivi dal della vincita,
copia del documento di identità, al numero di fax della Società fornitrice del software di gestione:
02283710.30, per la verifica dei dati anagrafici.
Qualora i dati forniti in fase di registrazione non coincidessero con quelli presenti sul documento
di identità, nel caso di non coincidenza di anche un solo dato anagrafico indicato sul documento
di identità e qualora non venisse confermata la veridicità dell’indirizzo postale e o e-mail, o nel
caso in cui il vinciti non invii quanto richiesto e lo invii dopo i termini previsti, la vincita non verrà
convalidata e il premio attribuito alla Onlus di riferimento.
Di ciò verrà data ampia comunicazione ai partecipanti.
L’annullamento della vincita verrà comunicato e motivato al vincitore tramite raccomandata.
Tutti i partecipanti al gioco sono tenuti ad accettare il presente regolamento. Tutti i partecipanti
possono vincere una sola volta nell’arco dell’intera manifestazione. Ne verrà data ampia
comunicazione.
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Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso che la Società
Organizzatrice, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
simile. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del
regolamento senza alcuna riserva.
Ogni tentativo di truffa e di ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica.
E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso. La Società
Organizzatrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro chiunque non rispetti il
presente regolamento o abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentata truffa
Il software è strutturato in maniera da poter effettuare il controllo sull’utilizzo univoco del
nominativo abbinato all’indirizzo e-mail e alla data di nascita digitato. In caso di vincite doppie
per account differenti, verrà riconosciuto al vincitore solo la prima vincita.
Il totale montepremi sarà:
n. 18 premi per un valore complessivo di € 631,500 euro + iva
DICHIARAZIONI:
La Società dichiara che:
_ terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte al concorso
_ sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini maggiorenni
residenti in Italia
_ sono esclusi della partecipazione al presente concorso tutti i dipendenti di Bayer SpA e di E3 srl
Unipersonale
_ La società fornitrice del software non sarà responsabile di malfunzionamenti dovuti a problemi
o incompatibilità con l'hardware, il software o la connessione di rete dell'utente finale.
_ non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
_ i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla ONLUS Centro Ricreativo Arcobaleno
di Intrecci Soc. Coop. Sociale – Via Madonna n. 67 – Rho (MI) C.Fiscale e P.IVA 03988900969;
_ provvederà alla consegna dei premi agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di chiusura del
concorso;
_ si atterrà nella raccolta dei dati personali alla Legge 675/96 e il D.L. 196/2003;
_ la Società che si occuperà della gestione del software del sistema random, fornirà al funzionario
delegato o al notaio perizia giurata circa il suo funzionamento e la sua veridicità e l’impossibilità di
manomissione dall’esterno;
_ il regolamento integrale del concorso sarà disponile presso la società promotrice, presso la
società delegata Promotion Plus Uno Srl e sul sito www.giocaevinci.bepanthtenol.it
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso una campagna pubblicitaria. La
pianificazione prevede inserzioni pubblicitarie pianificate su siti web.
Milano, 25 Maggio 2010
Bayer Italia SpA

