REGOLAMENTO INTEGRALE
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“VOLA IN EUROPA CON DAILIES”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
CIBA VISION S.R.L. – MARCON (VE)
SOGGETTO PROMOTORE: CIBA VISION S.r.l., Via E. Mattei, 11 -30020 - Marcon (VE);
Iscrizione al Registro Imprese di Venezia n. 01637810126
AREA:

Territorio italiano, presso i punti vendita di
commercializzano i prodotti oggetto della promozione.

ottica

che

PERIODO:

L'iniziativa avrà svolgimento nel periodo compreso tra il 1 novembre
2008 ed il 28 febbraio 2009.

DESTINATARI:

Consumatori finali, acquirenti delle lenti a contatto Dailies
AquaComfort Plus (formati da 30 e 90 lenti).
Sono esclusi dalla partecipazione i Titolari ed i dipendenti dei punti
vendita di ottica aderenti alla promozione.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i
collaboratori della società Ciba Vision e della società delegata.

PRODOTTI IN
PROMOZIONE:

Lenti a contatto della gamma Dailies AquaComfort Plus
- Dailies AquaComfort Plus confezione da 30 lenti
- Dailies AquaComfort Plus confezione da 90 lenti

OBIETTIVO:

L'iniziativa è finalizzata a promuovere la vendita delle lenti a
contatto Dailies AquaComfort Plus (nel formato da 30 e da 90 lenti),
vendute attraverso i negozi di ottica che aderiranno all’iniziativa.
Le lenti a contatto oggetto della promozione saranno
esclusivamente Dailies AquaComfort Plus (confezione da 30 e
confezione da 90 lenti).

PUBBLICITA’:

La manifestazione a premio sarà pubblicizzata mediante appositi
materiali esposti presso i punti vendita di ottica aderenti alla
promozione,
nonché
attraverso
comunicazioni
pubblicitarie
alternative di volta in volta ritenute idonee.
Il regolamento completo sarà consultabile sui siti Internet
www.volaineuropa.com e www.cibavision.it

MODALITA’:

La società CIBA VISION S.r.l. al fine di incentivare la vendita dei
propri prodotti precedentemente descritti, organizza l’operazione a
premi denominata “Vola in Europa con Dailies”, con svolgimento
secondo quanto oltre riportato.
Dal 1 novembre 2008 al 28 febbraio 2009, tutti i clienti che
acquisteranno le lenti a contatto Dailies AquaComfort Plus, presso il
medesimo negozio di ottica aderente all’iniziativa, nei formati da 30
e 90 lenti troveranno sulle confezioni promozionali un volantino di
partecipazione da compilare con tutti i dati richiesti e con il timbro
del punto vendita.
Per partecipare all’operazione a premi, i clienti dovranno acquistare:
• almeno n. 8 confezioni da 30 lenti a contatto Dailies
AquaComfort Plus
oppure
• almeno n. 4 confezioni da 90 lenti a contatto Dailies
AquaComfort Plus
e raccogliere le relative prove d’acquisto: nello specifico, dovranno
essere raccolte le linguette frontali delle confezioni (si tratta delle
linguette di apertura delle confezioni).

Ai fini della presente iniziativa, si rende noto che non saranno
ritenute valide combinazioni di prodotti differenti da quelle
specificate.
Dopo aver raccolto il numero minimo di prove d’acquisto richieste
(n. 8 linguette relative alle confezioni da 30 lenti a contatto Dailies
AquaComfort Plus oppure n. 4 linguette relative alle confezioni da 90
lenti a contatto Dailies AquaComfort Plus), aver compilato il
volantino di partecipazione con tutti i dati anagrafici richiesti
(incluso il timbro del punto vendita) ed aver fotocopiato lo scontrino
o gli scontrini comprovante/i gli acquisti dei prodotti inviati (lo
scontrino o gli scontrini inviati comprovanti l’acquisto dei prodotti
nelle combinazioni minime richieste dovranno essere stati emessi
dal medesimo punto vendita di ottica e lo stesso punto vendita
dovrà coincidere con il timbro riportato sulla cartolina di
partecipazione), il cliente dovrà inviare l’intera documentazione in
busta chiusa e regolarmente affrancata al seguente indirizzo:
Operazione “Vola in Europa con Dailies”
c/o Mobedia Srl
C.P. 17020
20170 - Milano
Il termine ultimo per l’invio della documentazione sarà il giorno 28
febbraio 2009 (farà fede la data del timbro postale di spedizione).
Eventuali documenti inviati oltre il predetto termine non saranno
considerati validi ai fini dell’operazione.
CIBA VISION, tramite Mobedia S.r.l., provvederà a verificare la
documentazione inviata ed a riconoscere il relativo omaggio in caso
di verifica positiva.
In particolare, ciascuna busta inviata dovrà:
• contenere il numero minimo di linguette richieste (minimo n.
8 linguette per le confezioni da 30 lenti oppure minimo n. 4
linguette per le confezioni da 90 lenti: non sarà possibile
cumulare le linguette relative alle due tipologie di
confezioni): qualora fosse inviato un numero di linguette
superiore al minimo previsto, sarà comunque previsto un
solo omaggio
• contenere linguette corrispondenti al prodotto Dailies
AquaComfort Plus (non saranno valide linguette relative a
prodotti differenti)
• contenere il volantino di partecipazione completo di tutti i
dati anagrafici ed il timbro del punto vendita
• contenere la fotocopia dello/degli scontrino/i d’acquisto
relativi ai prodotti di cui sono state inviate le linguette
(indipendentemente dal numero di prodotti acquistati e
presenti sullo scontrino, eventualmente superiore al numero
minimo richiesto, potrà comunque essere riconosciuto un
solo omaggio): gli scontrini dovranno essere emessi dal
medesimo punto vendita di ottica corrispondente al timbro
sulla cartolina
• riportare un timbro di spedizione non oltre il 28 febbraio
2009
Qualora non vi fossero le condizioni richieste, l’omaggio non potrà
essere riconosciuto al partecipante.
Gli omaggi (voucher elettronici Volagratis da utilizzare sul sito
internet www.volaineuropa.com) saranno inviati agli aventi diritto
all’indirizzo e-mail comunicato obbligatoriamente sul coupon di
partecipazione entro il termine massimo di 60 giorni dalla data
dell’acquisizione al diritto. La società organizzatrice non si assume
responsabilità per l‘eventuale mancato invio del voucher a causa
dell’indicazione errata dei riferimenti per il contatto da parte

dell’avente diritto (telefono e/o e-mail). Ciascun voucher elettronico
sarà contraddistinto da un codice univoco che dovrà essere utilizzato
per la prenotazione del volo prescelto.
PREMI:

Ciascun omaggio è costituito da un voucher Volagratis del valore
fino a € 80,00 valido dal 10/01/09 al 30/11/09. Il voucher potrà
permetterà all'utente una di queste opzioni:
1) ottenere gratuitamente un biglietto aereo andata e ritorno del
valore massimo di € 80,00 (tasse e spese amministrative
incluse; sono escluse eventuali spese aggiuntive facoltative,
quali, ad esempio, le spese eventualmente richieste dalla
compagnia aerea per il check-in in aeroporto, per l'imbarco di
bagagli
e
per
le
coperture
assicurative
facoltative).
L’utente potrà accedere al sito Internet www.volaineuropa.com e
scegliere tra le combinazioni di voli disponibili, con partenze da
diversi aeroporti italiani e arrivo nelle principali località turistiche
europee.
Qualora l'utente non riuscisse a trovare sul sito Internet una
combinazione di volo adatta alle proprie esigenze potrà usufruire
del voucher anche al telefono. Il numero di assistenza verrà
comunicato ai vincitori via email e con l'invio del voucher. Per
qualsiasi esigenza i consumatori possono chiamare il numero a
supporto dell’iniziativa (al numero 333 / 8017215 attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00).
Nel caso il consumatore non trovasse alcuna soluzione di suo
gradimento o per disponibilità o per costo, Bravofly si impegnerà
a trovare disponibilità di voli sulle seguenti tratte:
• da Milano a Parigi, Londra e Barcellona
• da Roma a Londra, Francoforte, Madrid
a condizione che i voli siano prenotati con almeno 90 giorni di
anticipo rispetto alla data di partenza e ad esclusione dei
seguenti periodi:
• dal 10 aprile 2009 al 15 aprile 2009
• dal 20 luglio 2009 al 31 agosto 2009
Potrà essere utilizzato un solo voucher per ciascun volo aereo
prenotato.
2) Il voucher potrà in alternativa essere utilizzato, entro la data della
sua scadenza (30 novembre 2009), come buono sconto del valore
di € 80,00 per l'acquisto di qualsiasi volo per qualunque
destinazione e in qualunque periodo tra quelli disponibili sul sito
www.volagratis.it. In tal caso, l’importo del voucher sarà scalato
dalla spesa complessiva sostenuta da parte dell’utente. Ciascun
voucher dovrà essere utilizzato in unica soluzione: qualora il
voucher non fosse completamente utilizzato, non sarà previsto
alcun resto a favore del partecipante. Qualora la spesa effettuata
fosse di importo superiore rispetto al valore del voucher, la
differenza dovrà essere integrata da parte dell’utente. Potrà
essere utilizzato un solo voucher per ciascuna prenotazione
effettuata.

MONTEPREMI:

La società CIBA VISION S.r.l. prevede di erogare complessivamente
n. 1.500 voucher del valore unitario di € 80,00 per un montepremi
stimato complessivo di € 120.000,00. Sul 20% di tale importo sarà
prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.

VARIE:
• La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
• Il presente regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili
sui siti www.volaineuropa.com e www.cibavision.it
• CIBA VISION, tramite Mobedia S.r.l., si riserva di effettuare i dovuti controlli sulla
documentazione inviata, potendo non riconoscere l’omaggio in caso di prove d’acquisto
non originali, contraffatte, manomesse, appartenenti a prodotti differenti o anche
qualora la fotocopia dello/degli scontrino/i sia palesemente falsificata, manomessa o
ritoccata: CIBA VISION S.r.l. si riserva di effettuare i dovuti controlli anche presso i
negozi di ottica che hanno emesso gli scontrini inviati.
• Nel caso in cui i premi promessi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla
volontà della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con
simili caratteristiche.
• La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema inerente la
spedizione della documentazione richiesta che possa compromettere la partecipazione
di un cliente.
• CIBA VISION S.r.l. si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente
regolamento qualora vi fosse il fondato sospetto di frodi verso la società stessa: ciascun
cliente, a seguito di una richiesta specifica, avrà tutte le spiegazioni e le motivazioni che
avranno portato Ciba Vision a non riconoscere l’omaggio.
• Gli omaggi previsti non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro,
denaro o altri beni o servizi.
• La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod.
civ. dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della
omessa o in forma equivalente.
• Trattamento dei dati personali - D.LGS 196/2003: i dati saranno trattati nel pieno
rispetto della normativa su menzionata. I dati personali richiesti saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione delle attività inerenti la presente operazione a premi,
quali:
• controllo liceità cartoline pervenute alla casella postale
• spedizione dei premi ai vincitori.
I dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento
finalizzate all’elaborazione dei dati e all’espletamento delle operazioni della presente
manifestazione a premi.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato consenso non consentirà di
partecipare all’ operazione a premi.
Il trattamento avverrà con l’ausilio di strumenti informatici si attraverso schede ed
archivi cartacei, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Decreto Legislativo
196/03 e dall’ allegato B dello stesso per quanto riguarda le misure di sicurezza
applicabili.
Titolare dei dati è CIBA VISION S.r.l., con sede in Marcon (VE) , Via E. Mattei n° 11.
Responsabile del trattamento è la società Mobedia S.r.l., alla quale potrà rivolgersi per
esercitare i diritti previsti dall’ Art. 7 del decreto sopraccitato scrivendo a Mobedia S.r.l.
– Via Natale Battaglia,8 – 20127 Milano.
• Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi: la partecipazione comporta
per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

