
REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001

CONCORSO DENOMINATO
PHARMACLUB “GRANDE CONCORSO A PREMI FARMACIA MARIA REGINA  ”

Art. 1 Soggetto Promotore e Associata:
La  Società Pharmaclub srl con sede in via  Gerolamo Borgazzi 4,  20122 Milano , Partita IVA e
Codice fiscale 11136510960.

Associata: Farmacia Maria Regina srl con sede in via Torino 47 – 97016 Pozzallo (RG), Partita IVA
e Codice fiscale 01722450887

Art. 2 Soggetto Delegato:
La  Società Pharmaclub srl ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla  in tutti  gli
adempimenti relativi all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 
28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035

Art. 3 Denominazione del concorso:
PHARMACLUB “GRANDE CONCORSO A PREMI FARMACIA MARIA REGINA”

Art. 4 Area/territorio di svolgimento:
Provinciale

Art. 5  Periodo di svolgimento:
Dal 31 Luglio 2021 al 30 Luglio 2022

Art. 6 Obiettivo del concorso:
Incentivare gli acquisti dei prodotti sui quali è previsto effettuare promozioni, tassativamente non 
farmaco etico.

Art. 7 Partecipanti aventi diritto:
Persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione residenti  in Italia e nella Repubblica
di San Marino.  
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, collaboratori del Soggetto Promotore e delle altre
aziende che partecipano direttamente o indirettamente alla realizzazione del concorso.

Art. 8 Meccanica:
Presso la Farmacia Maria Regina srl con sede in via Torino 47 – 97016 Pozzallo (RG) nei giorni dal
31 Luglio 2021 al 30 Luglio 2022, si svolgerà il presente concorso  rivolto a tutti i Clienti che, nel
periodo della manifestazione a premio , effettueranno nella stessa giornata acquisti  di uno o più
prodotti, tassativamente non farmaco etico, per i quali è ammessa ogni tipo di promozione.

Esclusione categorie  di  prodotti  dal  concorso: relativamente ad alcune categorie  di  prodotti  e
servizi sottoposti a specifiche disposizioni legislative che inibiscono le attività promozionali (come
ad esempio prodotti farmaceutici, specialità medicinali forniti con o senza presentazione di ricetta
medica, prodotti per lattanti da 0 a 6 mesi, etc…), in nessun caso faranno partecipare  al presente
concorso.

Il Cliente potrà  partecipare al concorso tramite  la card Pharmaclub, ricevuta gratuitamente dalla 
Farmacia Maria Regina srl. Il Cliente, all'atto della consegna della card Pharmaclub dovrà  rilasciare
i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, email e recapito telefonico). 

Il Cliente  a fronte dell’acquisto effettuato potrà quindi partecipare al concorso. I tentativi di vincita
saranno tanti quanti saranno i multipli di superamento della soglia d’accesso al concorso, stabilita



in € 10,00, conteggiati sull’acquisto effettuato:
 a 10,00 € si proverà a vincere 1 volta; 
 a 20,00 € si proverà a vincere 2 volte; 
 a 30,00 € si proverà a vincere 3 volte e così via.

Per partecipare al concorso, dopo aver effettuato l’acquisto, sarà necessario il passaggio della card
Pharmaclub dalla postazione Totem dedicata, la quale darà al Cliente possessore della card la
possibilità di partecipare al concorso. Se si  sarà tra i  fortunati  vincitori, sul monitor del Totem
comparirà la vincita con la dicitura “COMPLIMENTI HAI VINTO” oltre all’indicazione del premio
vinto.  Nel  caso  di  vincita  inoltre,  il  Totem  stamperà  uno  scontrino  contenente  la  dicitura
“COMPLIMENTI  HAI  VINTO”,  l’indicazione  del  premio  vinto  e  le  indicazioni  per  come  poterlo
ritirare. Al vincitore perverrà anche comunicazione di vincita tramite SMS e e-mail.

In caso di mancata vincita sul monitor del Totem  comparirà soltanto la dicitura “NON HAI VINTO”.
Si precisa che la partecipazione al concorso, attraverso il Totem, dovrà avvenire entro 30 minuti
dall'ora in cui si è effettuato l’acquisto.

Si precisa che le vincite avverranno   in maniera casuale (come da dichiarazione peritale), in 
maniera random  il software gestirà per ciascuna giocata  la vincita di un premio o la mancanza di 
vincita.

I premi in palio ad estrazione immediata tramite saranno:

N. 1 CROCIERA MSC FANTASIA 7 GIORNI MEDITERRANEO per 2 persone
N. 1 IPHONE 12 PRO
N. 2 SMART TV SAMSUNG 55’’ 4K
N. 2 BICI CITTA’ UOMO ELOPS 100 NERA
N. 3 SMART BOX “3 GIORNI D’INCANTO IN EUROPA”
N. 3 SMART BOX “FUGA DI 3 GIORNI”
N. 12 APPARECCHIO AEROSOLTERAPIA CLENNY A FAMILY
N. 12 OMRON SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO 
N. 4 SPAZZOLINO ELETTRICO ORAL B KIDS 
N. 4 SPAZZOLINO ELETTRICO ORAL B PRO 1
N. 4 SPAZZOLINO ELETTRICO ORAL B PRO 2 
N. 24 EUPHIDRA CREMA CORPO
N. 24 EUPHIDRA MISTERY BOX
N. 75 SUPRADYN MAGNESIO E POTASSIO
N. 24 SCHIUMA DA BARBA AVENE
N. 48 EUPHIDRA DOCCIA SHAMPOO
N. 72 AVENE DET VISO 100 ML 
N. 18 EUPHIDRA AMIDO MIO
N. 48 EUPHIDRA ACQUA PROFUMATA
N. 100 GEL IGIENIZZANTE MED'S
N. 17 DERMICO BAGNO 250 ML
N. 27 DERMICO CREMA MANI
N. 48 EUPHIDRA SHAMPOO CAPELLI NORMALI
N. 48 TERMOMETRO ECOLOGICO FARMAC-ZABBAN
N. 24 MULTICENTRUM VITA GUMMY CARAMELLE
N. 80 EUPHIDRA SAPONE MANI ASSORTITO
N. 48 BRUCIA ESSENZE
N. 30 EUPHIDRA DEODORANTE SPRAY
N. 12 EUPHIDRA COFANETTO FIOR DI CILIEGIO
N. 12 EUPHIDRA COFANETTO TIARE'



Si precisa quanto segue:

- La partecipazione al concorso è gratuita. 
Il Soggetto Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi  per  giusta  causa,  ai  sensi  dell’art.  10  D.P.R.  430/2001,  dandone  preventivamente
comunicazione ai Clienti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

- I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e il Soggetto Promotore non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, il Soggetto
Promotore, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà
di verificare i dati inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare
la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a
partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso di vincita, non verrà loro
assegnato alcun premio. 

- Il Soggetto Promotore si riserva il  diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino
violate le norme del presente regolamento.

Art. 9 Montepremi  IVA esclusa ove dovuta:

N. 1 CROCIERA MSC FANTASIA 
7 GIORNI MEDITERRANEO per 2 persone
del valore unitario di € 981,24 totale € 981,24

N. 1 IPHONE 12 PRO
del valore unitario di € 927,42 totale € 927,42

N. 2 SMART TV SAMSUNG 55’’ 4K
del valore unitario di € 358,80 totale € 717,60

N. 2 BICI CITTA’ UOMO ELOPS 100 NERA
del valore unitario di € 116,99 totale € 233,98

N. 3 SMART BOX “3 GIORNI D’INCANTO IN EUROPA”
del valore unitario di € 155,92 totale € 467,76

N. 3 SMART BOX “FUGA DI 3 GIORNI”
del valore unitario di € 70,12 totale € 210,36

N. 12 APPARECCHIO AEROSOLTERAPIA CLENNY A FAMILY
del valore unitario di € 27,22 totale € 326,64

N. 12 OMRON SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO 
del valore unitario di € 39,00 totale € 468,00

N. 4 SPAZZOLINO ELETTRICO ORAL B KIDS 
del valore unitario di € 20,98 totale € 83,92

N. 4 SPAZZOLINO ELETTRICO ORAL B PRO 1
del valore unitario di € 30,42 totale € 121,68

N. 4 SPAZZOLINO ELETTRICO ORAL B PRO 2 
del valore unitario di € 38,92 totale 155,68

N. 24 EUPHIDRA CREMA CORPO



del valore unitario di € 7,72 totale € 185,28

N. 24 EUPHIDRA MISTERY BOX
del valore unitario di € 7,72 totale € 185,28

N. 75 SUPRADYN MAGNESIO E POTASSIO
del valore unitario di € 10,71 totale € 803,25

N. 24 SCHIUMA DA BARBA NOXZEMA
del valore unitario di € 3,30 totale € 79,20

N. 48 EUPHIDRA DOCCIA SHAMPOO
del valore unitario di € 3,82 totale € 183,36

N. 72 BIODERMA ML 100
del valore unitario di € 3,82 totale € 275,04

N. 18 AVEENO INTIMO
del valore unitario di € 8,97 totale € 161,46

N. 48 EUPHIDRA ACQUA PROFUMATA
del valore unitario di € 5,38 totale € 258,24

N. 100 BIALCOL GEL MANI ML 80
del valore unitario di € 1,95 totale € 195,00

N. 17 DERMICO BAGNO LT 1
del valore unitario di € 15,52 totale € 263,84 

N. 27 DERMICO CREMA MANI
del valore unitario di € 5,62 totale € 151,74

N. 48 EUPHIDRA SHAMPOO CAPELLI NORMALI
del valore unitario di € 4,60 totale € 220,80

N. 48 TERMOMETRO ECOLOGICO PIC
del valore di € 7,72 totale € 370,56

N. 24 MULTICENTRUM VITA GUMMY CARAMELLE
del valore unitario di € 8,42 totale € 202,08

N. 80 EUPHIDRA SAPONE MANI ASSORTITO
del valore unitario di € 3,82 totale € 305,60

N. 48 BRUCIA ESSENZE
del valore unitario di € 4,60 totale € 220,80

N. 30 LYCIA DEODORANTE SPRAY
del valore unitario di € 4,67 totale € 140,10

N. 12 EUPHIDRA COFANETTO FIOR DI CILIEGIO
del valore unitario di € 10,06 totale € 120,72

N. 12 EUPHIDRA COFANETTO TIARE'



del valore unitario di € 10,06 totale € 120,72

MONTEPREMI COMPLESSIVO € 9.137,35 IVA esclusa ove dovuta

E’ stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di euro 9.137,35.
I premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro.

Il vincitore avrà la facoltà di cedere il premio a persona di suo gradimento solo ed esclusivamente
dopo l'accettazione dello stesso.

Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Promotore 
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati 
con premi di valore uguale o superiore.

In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.

I premi verranno consegnati agli aventi diritto  senza nessun aggravio di spesa entro i termini di
legge nel tempo massimo previsto di 180 giorni dal momento di vincita.

La CROCIERA MSC FANTASIA 7 GIORNI MEDITERRANEO comprende: 
Crociera per due Persone Msc Fantasia in cabina doppia per 2 persone (Mediterraneo) per 7 notti, 
date a scelta del vincitore con esclusione dei periodi di alta stagione.

La crociera  COMPRENDE: quote di servizio, quota di iscrizione adulti/under 18, assicurazione
medico-bagaglio, tasse portuali, sistemazione nella categoria spettante per tutta la durata della
crociera,  vitto  a  bordo,  serata  di  gala  col  Comandante,  partecipazione  a  tutte  le  attività  di
animazione, utilizzo di tutte le attrezzature della nave, servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/
termine della crociera e i mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà alla
banchina.

NON COMPRENDE: bevande, assicurazioni non obbligatorie, escursioni a terra nel corso della
crociera, spese di natura personale, le eventuali spese doganali per imbarco materiale, il viaggio di
andata e ritorno dal domicilio dei due passeggeri al porto di imbarco, i trasferimenti in loco, la
sosta di autovetture, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente previsto al
punto “COMPRENDE”.

MSC Crociere, come riportato nei Termini e Condizioni Generali previsti per l’imbarco (Modifiche
dell’itinerario),  avrà  la  facoltà  a  ragionevole  discrezione  sua  o  del  comandante  della  nave:  di
seguire un itinerario diverso da quello previsto e/o indicato nel materiale pubblicitario e/o da quello
abitualmente seguito; di posticipare o anticipare la navigazione, non effettuare scalo presso alcuni
dei porti di scalo previsti o fermarsi presso porti diversi da quelli previsti; disporre un trasporto
sostanzialmente equivalente a bordo di un’altra nave; rimorchiare o essere rimorchiato da un’altra
nave o adottare altre misure considerate necessarie o anche solo opportune per la sicurezza dei
passeggeri, della nave e dell’equipaggio. In tali casi MSC Crociere non avrà alcuna responsabilità
né obbligo nei  confronti  del passeggero né questi  avrà titolo per  avanzare alcuna richiesta di
risarcimento e/o indennizzo nei confronti di MSC Crociere.

Considerando che l’imbarco sulla nave da crociera prevede il rispetto di norme internazionali di
navigazione,  ai  due  passeggeri  sarà  richiesto  di  fornire  tutta  la  documentazione  necessaria
all’espletamento di tutti  gli  obblighi  previsti  dalla normativa vigente. Tutti  i  documenti  richiesti
devono essere validi per l’espatrio, in corso di validità per l’intera durata della crociera e con una
validità  residua di  almeno sei  mesi  dalla  data  di  sbarco.  La Ditta Promotrice  è  manlevata da
qualunque  tipo  di  responsabilità,  diretta  e/o  indiretta,  derivante  da  irregolarità  riscontrate  sui



documenti  dei  due passeggeri  al  momento dell’imbarco ovvero  in  caso di  ritardo e/o parziale
presentazione/invio. Il mancato imbarco non dà diritto ad alcun tipo di rimborso o conversione in
denaro.

In riferimento al premio indicato per quanto non espressamente indicato in questo Regolamento,
saranno valide i termini e le condizioni riportate sul catalogo ufficiale MSC Crociere e/o sul sito
www.msccrociere.it/termini-condizioni.

Art. 10 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza al
Centro Risvegli Ibleo  Associazione ONLUS  con sede in Ragusa sede legale Via Grasso,1  –  Codice
Fiscale 92031160887  mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dal Soggetto Promotore .

Art. 11 Garanzie e Adempimenti:
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.

Art. 13 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che il Soggetto Promotore riterrà 
opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente Regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile presso il Soggetto Promotore.

Art. 14 Facoltà di rivalsa:
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.

Art. 15 Trattamento dati personali:

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei 

In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), Le forniamo le dovute informazioni
in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti.
Si  tratta  di  un’informativa  resa  ai  sensi  dell’Art.  13  del  Regolamento  Europeo  in  materia  di
protezione dei dati personali.

I “TITOLARI DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del Regolamento, sono:
- Pharmaclub srl con sede in via Gerolamo Borgazzi 4, 20122 Milano , Partita IVA e Codice
fiscale 11136510960;
- Farmacia Maria Regina srl con sede in via Torino 47 – 97016 Pozzallo (RG), Partita IVA e
Codice fiscale 01722450887.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel
rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza,
completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente  correlate  alle  finalità  perseguite  e  comunque  in  modo  da  garantire  la
sicurezza,  l'integrità  e  la  riservatezza  dei  dati  trattati,  nel  rispetto  delle  misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile contattando la sede dei titolari del
trattamento -  Società Pharmaclub srl con sede in via Gerolamo Borgazzi 4, 20122 Milano  e
Farmacia Maria Regina srl con sede in via Torino 47 – 97016 Pozzallo (RG).
Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali NON
particolari (ex sensibili).
Finalità  del  trattamento:  Permettere  la  partecipazione  al  concorso  a  premi  denominato
PHARMACLUB “GRANDE CONCORSO A PREMI FARMACIA MARIA REGINA  ”

I dati trattati sono sinteticamente: nome, cognome, indirizzo, telefono e email.

Tali dati sono assolutamente necessari per permettere la partecipazione al concorso stesso
e a tutte le attività connesse (contattare il vincitore, fornire informazioni necessarie legate

http://www.msccrociere.it/termini-condizioni


allo  svolgimento  del  concorso)  oltre  che  per  rispettare  le  vigenti  norme  di  legge  (ad
esempio in ambito fiscale, in ambito di normativa giochi e concorsi a premi,) ed il mancato,
parziale o inesatto conferimento dei dati stessi comporterebbe l’impossibilità di partecipare
al concorso stesso.

 La base giuridica del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali e obblighi di
legge (art. 6 lett.  b, c GDPR).
Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del 
titolare tra cui la difesa in giudizio. Anche in questo caso si applicherà il principio di non 
eccedenza (art.6 lettera f) in tale caso i dati saranno conservati per 10 anni che coincidono 
con i termini civilistici.
Per la partecipazione non saranno pubblicati dati di contatto (telefonico, mail indirizzi e 
nominativi) In relazione agli altri dati si comunica che non saranno in alcun modo diffusi. 
Per eventuali altre diffusioni si espleterà quanto previsto dalle specifiche normative.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed 
opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da 
specifico contratto (art. 28 del Regolamento UE 679/16) ad esempio: società che 
forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni, 
consulenza e servizi al titolare. I dati saranno trattati solo per le finalità da perseguire 
quindi gli incaricati ed i responsabili tratteranno i dati solo ove strettamente necessario 
negli altri casi si prediligerà il trattamento in forma anonima.

Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del GDPR:

La  informiamo  dell’esistenza  di  diritto  di  accesso  ai  dati  personali,  di  rettifica,  di
cancellazione ed eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati
e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.

La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi
dati in qualsiasi momento (laddove prestato), senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR).

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il  diritto di proporre reclamo ad
un’autorità  di  controllo,  segnatamente  nello  Stato  membro  in  cui  risiede  abitualmente,
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su
www.garanteprivacy.it 

Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando  la  Società Pharmaclub srl tramite i
contatti indicati in questa Informativa.

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------

li  14 Luglio 2021
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi


