
 
REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE 

“5 EURO DI RIMBORSO CON AQUILEA” 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE  

Uriach Italy S.r.l. con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1, Palazzo F6 – P. IVA 02571991203, 

organizza una promozione di rimborso (come definito di seguito) a livello nazionale attraverso il sito 

www.promoaquileainverno.com (di seguito il “Sito Web”), con l’obiettivo di fidelizzare i 

consumatori Aquilea attraverso l’ottenimento di rimborsi, secondo i termini e condizioni previsti di 

seguito.  

La promozione è rivolta unicamente ai consumatori che acquisteranno il prodotto promozionato 

nelle farmacie e parafarmacie fisiche e online, pertanto non saranno ritenute valide le 

partecipazioni di consumatori che hanno acquistato il prodotto in altri punti vendita.  

I partecipanti potranno ottenere un rimborso fino a cinque euro (5€) per l’acquisto di un prodotto 

promozionato, come dettagliato di seguito.  

AMBITO E DURATA 

Ambito territoriale 

La promozione sarà valida sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.  

Ambito personale  

Potranno partecipare unicamente i consumatori che acquisteranno il prodotto promozionato nelle 

farmacie e parafarmacie fisiche e online, che si saranno registrati al sito web, che siano maggiori di 

18 anni con residenza in Italia e San Marino. URIACH si riserva il diritto di verificare l’identità reale 

dei partecipanti attraverso i mezzi che ritiene più opportuni. I partecipanti dovranno essere persone 

fisiche che agiscano in nome e per conto proprio.  

Ambito temporale 

L’ambito temporale della promozione è compreso tra il 1° novembre 2022 alle 00:00 (GMT+1) e il 

31 dicembre 2022 alle 23:59 (GMT+1), (di seguito, “Periodo Promozionale”).  

 



 
MECCANICA E DESCRIZIONE DELLA PROMOZIONE  

La meccanica che regola la promozione è quella che si descrive di seguito. Per poter partecipare alla 

Promozione, il consumatore dovrà:  

1. Comprare durante il Periodo Promozionale uno dei prodotti promozionati. I prodotti 
promozionati di Aquilea Inverno sono quelli descritti di seguito (“Prodotto/Prodotti”):  
 

Minsan PRODOTTO 

942047945 AQUILEA DIFESA cps 

942047958 AQUILEA FLU PLUS 

944104924 AQUILEA GOLA cpr 

937129118 AQUILEA GOLA spray 

937117671 AQUILEA RESPIRA RINODAY 

943780635 AQUILEA RESPIRA RINOGET 

941181570 AQUILEA TUSS bst 

939146128 AQUILEA TUSS cpr effervescenti 

935948051 AQUILEA TUSS flacone 

980476891 AQUILEA VITAMINA C+D 

942047960 AQUILEA VITAMINA C  

980462117 AQUILEA VITAMINA C bipack 

 

2. Successivamente, dovrà registrarsi sul sito web durante il Periodo Promozionale 

www.promoaquileainverno.com, completando correttamente tutti i campi obbligatori e 

caricando una immagine dello scontrino sufficientemente nitida e chiara per poter individuare 

il Prodotto promozionato acquistato, l’importo e la data di acquisto.  

Verranno accettate solo le prove di acquisto riportanti il riferimento specifico al prodotto 

acquistato. Gli scontrini che non riporteranno la denominazione del prodotto non verranno 

considerati validi e la richiesta di rimborso non sarà convalidata. Nel caso in cui lo scontrino 

emesso dal Punto Vendita risulti “non parlante”, sarà responsabilità del consumatore richiedere 

al personale addetto del punto vendita una integrazione del proprio documento fiscale con la 

descrizione del prodotto acquistato certificata con il timbro del punto vendita. La richiesta di 

tale certificazione dovrà essere fatta dall’acquirente contestualmente all’acquisto del prodotto, 

e sarà considerata valida solo per i Punti Vendita in cui il sistema di cassa non emette scontrini 

parlanti con la descrizione dei prodotti acquistati. 

Per partecipare, sarà requisito imprescindibile che gli utenti accettino espressamente il presente 

regolamento e l’informativa privacy.  

http://www.promoaquileainverno.com/


 
Per qualsiasi domanda sulla presente Promozione i partecipanti possono scrivere a: 

uriach@contestsupport.com, indicando nell’oggetto il nome della Promozione.  

Il periodo di reclamo termina venti giorni dopo la fine del Periodo Promozionale.  

LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Ogni consumatore potrà partecipare alla Promozione una volta sola, e potrà pertanto richiedere un 

unico rimborso per un importo massimo di 5 euro, poiché questa Promozione è limitata a una unica 

partecipazione per persona.  

Anche nel caso di acquisti di più prodotti promozionati in un unico scontrino/fattura di acquisto, il 

consumatore potrà richiedere il rimborso di un solo prodotto a sua scelta tra quelli acquistati. 

RIMBORSI  

L’importo del rimborso sarà pari a un massimo di cinque euro (5€), in base all’importo dell’acquisto 

riportato sullo scontrino. 

I rimborsi sono limitati a uno per persona e IBAN.  

Il rimborso verrà realizzato direttamente sul conto corrente italiano indicato dal partecipante entro 

venti (20) giorni di calendario a partire dalla validazione da parte di URIACH dello scontrino di 

acquisto caricato sul Sito Web.  

I rimborsi oggetto della promozione non potranno essere in nessun caso oggetto di scambio, 

modificazione, compensazione o cessione su richiesta dei consumatori.  

Per l’accredito del rimborso è condizione essenziale fornire il codice IBAN corretto, in quanto, in 

assenza di tale codice o in caso di errata indicazione dello stesso, il soggetto Promotore non potrà 

effettuare il bonifico e pertanto non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato o ritardato 

accredito del rimborso. 

ASPETTI LEGALI  

 

Il solo fatto di partecipare a questa promozione implica l’accettazione del presente regolamento e 

il criterio di URIACH per la risoluzione di qualsiasi questione derivata da questa promozione.  

I partecipanti accettano espressamente e per il solo fatto di partecipare, le condizioni che regolano 

i rimborsi. URIACH si riserva il diritto di modificare o ampliare il regolamento di questa Promozione, 



 
situazione che verrà messa adeguatamente a conoscenza dei partecipanti.  

In caso di rilevazione di irregolarità nel comportamento dei partecipanti, dati di contatto o di 

identificazione incompleti, URIACH si riserva il diritto di annullare l’iscrizione del partecipante.  

I dati inviati dai partecipanti dovranno essere veritieri. Nel caso in cui qualche partecipante indicasse 

dati falsi o incompleti, non si procederà con il rimborso. 

Al fine di garantire la correttezza della partecipazione, il Promotore potrà richiedere al partecipante 

un documento ufficiale che dimostri l’identità e/o il domicilio di questo, così come lo scontrino in 

originale o altro documento aggiuntivo che dimostri l’acquisto del prodotto in promozione durante 

il periodo promozionato.  

URIACH declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità alla 

richiesta online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare 

all’iniziativa. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del 

computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di 

registrazione. 

 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI  

Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)  

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente 

elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da Uriach Italy S.r.l. con sede legale in Assago 

Milanofiori Strada 1, Palazzo F6 per l’espletamento di tutte le fasi connesse all’attività promozionale 

denominata “5 EURO DI RIMBORSO CON AQUILEA”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a 

norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in 

virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di 

conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di 

espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge.  

Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini 

promozionali e di marketing (quali: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni 

sconto, sondaggi e ricerche di mercato). Tali contatti promozionali saranno eseguiti via e-mail.    



 
La conservazione dei dati a fini di gestione della promozione sarà limitata al periodo di espletamento 

delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, 

saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi saranno distrutti. 

Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno 

conservati nei nostri archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti promozionati o 

a seguito di esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per fini di marketing da parte 

dell’interessato. Anche in questo caso, decorso il periodo di conservazione i dati saranno 

anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi saranno distrutti, cancellandoli dai nostri 

archivi. 

Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail 

dpo@uriach.com, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e 

oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per 

scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata 

in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla 

legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di 

controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o 

inviando un’e-mail a dpo@uriach.com si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei 

responsabili del trattamento.  

Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli 

direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro 

i limiti stabiliti dalla persona interessata.  

LIMITI E FORO COMPETENTE 

Con la registrazione e l’invio della documentazione, l’acquirente dichiara di accettare tutti i patti, i 

termini e le condizioni della presente campagna promozionale.  

URIACH si riserva il diritto di annullare l’iscrizione di quegli utenti che abusino della promozione, 

mailto:dpo@uriach.com
mailto:dpo@uriach.com


 
compino atti fraudolenti o danneggino altri partecipanti. Nel caso in cui un partecipante non abbia 

adempiuto alle regole del presente regolamento o si sia iscritto con diverse identità, si intenderà 

che ha violato il presente regolamento e, quindi, sarà automaticamente squalificato, senza avere 

diritto a ricevere il rimborso, o sarà obbligato a restituire l’importo ricevuto.  

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta 

alla competenza esclusiva del foro di Milano. 

CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata, è finalizzata alla 

conservazione presso la sede della società delegata Promosfera srl, via XXV Aprile 56, 21011 

Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della promozione e 

per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

Uriach Italy S.r.l. 


