REGOLAMENTO dell’OPERAZIONE A PREMI denominata
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L’ERBOLARIO S.R.L.
VIALE MILANO 74 – 26900 LODI
P.IVA 07580080153
(di seguito “la Promotrice”)
Dal 15/11/2016 al 31/08/2017. Richiesta premio entro il 15/09/2017

Il marchio L’ERBOLARIO e i prodotti della gamma L’ERBOLARIO specificati.
Intero territorio nazionale.
I consumatori finali residenti o domiciliati sul territorio italiano. I visitatori
del sito www.erbolario.com. La partecipazione è consentita anche ai
minorenni, previa autorizzazione di un maggiorenne. Sono esclusi i titolari
e i dipendenti dei punti vendita rivenditori.
Nel periodo dal 15/11/2016 al 31/08/2017 tutti i destinatari
dell’operazione a premi potranno accumulare punti.
All’interno di ciascuna confezione acquistata è presente un “codice gioco”
alfanumerico che identifica in maniera univoca ciascuna confezione.
I destinatari dell’operazione a premi potranno partecipare all’accumulo
punti per raggiungere i premi in palio con la seguente modalità.
6.1 MODALITA’ PREMIO CERTO
Ciascun “codice gioco” consente di partecipare, nell’intero periodo, una
sola volta, via SMS o WEB.
I destinatari potranno trasmettere i codici utili alla raccolta dei punti con le
seguenti modalità:
1. Connettendosi al sito (costo pari alla tariffa concordata con il
proprio provider/gestore) www.erbolarioclub.it accessibile anche
dal sito www.erbolario.com e, entrando nella sezione dedicata
all’iniziativa, inserire un recapito di telefonia mobile con il quale si
intende partecipare, al quale la Promotrice potrà inviare le
comunicazioni relative al concorso o registrarsi attraverso
l’apposito form o ancora facendo login con le credenziali di
accesso già in loro possesso ottenute nella presente o in
precedenti iniziative. In ogni caso il profilo del consumatore deve
obbligatoriamente avere associato un numero di cellulare, che
costituisce l’identificativo univoco del partecipante.
2. Potranno inviare un SMS (costo in base alla tariffa concordata con
il proprio operatore), solo da un telefono di rete mobile che
consenta l’identificazione del numero chiamante (con esclusione
di altri sistemi di invio di SMS) al numero dedicato 320 2041468
inviando il codice univoco trovato sull’incollatura dell’astuccio dei
prodotti coinvolti nell’iniziativa (è possibile inviare solo un “codice
gioco” in ciascun SMS), senza spazi e senza altri caratteri
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Il sistema di gestione delle partecipazioni consentirà di
accreditare su una “scheda di raccolta punti virtuale” associata a
ciascun partecipante (identificato dal numero di telefonia mobile
indicato all’atto della partecipazione e al profilo di registrazione
associato a quel numero) il numero di punti corrispondente ai
codici validi inseriti/inviati relativi alle confezioni acquistate e
secondo la tabella seguente.
Si ribadisce che è necessario utilizzare o indicare sempre lo stesso
numero di cellulare. Pertanto, resta a totale carico del
consumatore la corretta digitazione ed utilizzo del numero. La
Promotrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per mancati
accumuli o impossibilità di richiesta premi dovuti ad errori e/o
imperizia del consumatore. I punti maturati potranno essere
utilizzati per richiedere i premi sicuri in palio al raggiungimento
delle rispettive soglie.

La tabella aggiornata e i relativi valori sarà disponibile sul sito
www.erbolarioclub.it.
I punti vengono assegnati per ogni referenza come da allegato A. Eventuali
aggiornamenti saranno consultabili sul sito. Il riferimento è il listino
ufficiale L’Erbolario.

Referenza

Ginepro Nero Prof. Bustina in Cotone - Ed. Lim. 100 m
Ginepro Nero Prof. Bustina in Cotone - Ed. Lim. 50 ml
Ginepro Nero Shampoo Doccia Energizzante 250 ml
Ginepro Nero Sapone Prof. Scat. Latta-Ed. Lim. 100 g
Ginepro Nero Sapone Prof. Scat. Latta 3 sap.-Ed. Lim.
Ginepro Nero Lozione dopobarba Energizzante 100 ml
Ginepro Nero Lozione Deodorante Energizzante 100
ml
Ginepro Nero Fragranza Legni Prof. con Bastoncini
125
Ginepro Nero Candela con Coperchio - Ed. Lim. 28 ore
Ginepro Nero Sacchetto Profumato Multiuso 4 pz
Ginepro Nero Beauty-Set da Viaggio - Ed. Lim 1 pz
Osmanthus Profumo con Scatola dorata - Ed. Lim 100
ml
Osmanthus Profumo con Scatola dorata - Ed. Lim. 50
ml
Osmanthus Bagnoschiuma 250 ml
Osmanthus Crema Prof. Corpo Scat. dorata -Ed. Lim.
20
Osmanthus Sapone Prof. Scat. dorata 2 sap.-Ed. Lim. 2
Osmanthus Balsamo Labbra Sacchetto in Raso-Ed.
Lim. 1
Osmanthus Fragranza per Legni Profumati 125 ml
Osmanthus Candela con Coperchio - Ed. Lim. 28 ore
Osmanthus Sacchetto Profumato Multiuso 4 pz
Osmanthus Beauty-Set da Viaggio - Ed. Lim. 1 pz
Goji shampoo 200 ml
Goji balsamo 125 ml
Delicalma Crema 50 ml
Delicalma Olio bifasico 30 ml
Delicalma Acqua Micellare 200 ml
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Punti
Foglia

3200
2400
1200
500
1200
1800
1100
2000
1700
1300
2800
3200
2400
1000
2100
800
1500
2000
1700
1300
2700
1100
1300
3700
2600
2100

Gelsomino Indiano Bagnoschiuma 250 ml
Gelsomino Indiano Crema Corpo ed. lim. 200 ml
Gelsomino Indiano Crema fondente mani 25 ml
Gelsomino Indiano Fragranza per legni 125 ml
Gelsomino Indiano Profumo ed. lim. 100 ml
Gelsomino Indiano Profumo ed.lim. 50 ml
Gelsomino Indiano Profumo minispray 14 ml
Gelsomino Indiano Sapone ed. lim. 2 sap da 100 gr
Gelsomino Indiano Mini kit viaggio pz
Frescaessenza Bagnoschiuma 250 ml
Frescaessenza Crema Corpo ed. lim. 200 ml
Frescaessenza Olio vellutante 100 ml
Frescaessenza Profumatore ambiente 100 ml
Frescaessenza Profumo ed. lim. 100 ml
Frescaessenza Profumo ed.lim. 50 ml
Frescaessenza Profumo minispray 14 ml
Frescaessenza Sapone ed. lim. 2 sap da 100 gr
Frescaessenza Mini kit viaggio pz
Assenzio Crema barba 100 ml
Assenzio Fluido dopobarba 125 ml
Assenzio Olio barba 30 ml
Assenzio Shampoo doccia 250 ml
Amici Fedeli Balsamo districante Animali 150ml
Amici Fedeli Profumo delicato per Animali 100ml
Amici Fedeli Shampoo dermoprotettivo Animali 200ml
Goji Acqua Profumata Rinfrescante 125 ml
Goji Bagnoschiuma 250 ml
Goji Crema Corpo 200 ml
Goji Crema Viso 50 ml
Goji Olio Viso e Corpo Goji 90 ml
Goji Profumo 50 ml
Regine dei prati Acqua profumata rinfrescante 125ml
Ac. Ialuronico Lozione addolcente per viso 200 ml
Ac. Ialuronico Lozione riequilibrante per viso 200 ml

1000
2100
700
2000
3200
2400
1300
700
2300
1000
2100
1900
1300
3200
2400
1300
700
2300
1000
1800
1300
1200
1400
1600
1300
2400
1100
2500
3700
3700
2400
2400
2000
2000

Oltre ai punti ottenuti grazie all’acquisto dei prodotti, durante il periodo di
svolgimento dell’attività gli utenti avranno a disposizione altri punti bonus
ottenibili con il completamento di alcune azioni/missioni.
Alcuni esempi esemplificativi e non esaustivi di missioni:
1. rispondi alla survey >> accumulo di 100 punti foglia
2. iscrizione alla NL >> accumulo di 50 punti foglia
3. collegamento al profilo social >> accumulo di 50 punti foglia
4. iscrizione al club >> accumulo di 50 punti foglia
Si ribadisce che è necessario utilizzare o indicare sempre lo stesso numero
di cellulare. Pertanto, resta a totale carico del consumatore la corretta
digitazione ed utilizzo del numero.
La Promotrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per mancati accumuli
o impossibilità di richiesta premi dovuti ad errori e/o imperizia del
consumatore.
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Si ribadisce che è necessario utilizzare o indicare sempre lo stesso numero
di cellulare. Pertanto, resta a totale carico del consumatore la corretta
digitazione ed utilizzo del numero. La Promotrice è esonerata da qualsiasi
responsabilità per mancati accumuli o impossibilità di richiesta premi
dovuti ad errori e/o imperizia del consumatore. I punti foglia maturati
potranno essere utilizzati per richiedere i premi sicuri in palio al
raggiungimento dei punti necessari per ottenere il premio scelto.

I Codici Prodotto utilizzati per raggiungere la soglia premio devono essere
conservati in originale dai partecipanti in quanto la Promotrice o suo
delegato potranno richiederne l’invio per verificare la validità della
partecipazione e la conferma del premio.
L’utente avrà la possibilità di scegliere tra i premi presenti nel catalogo
dedicato
accessibile
per
gli
utenti
registrati
sul
sito
www.erbolarioclub.com. In base ai punti accumulati potrà quindi
selezionare uno dei premi disponibili. Il saldo punti dell’utente si
aggiornerà ad ogni premio scelto.
Il catalogo presenterà varie tipologie di premi.
Di seguito alcuni esempi dei premi sempre disponibili:
1. codice ITUNES
2. QMI ingresso singolo
3. stampa 100 foto
4. carta regalo Decathlon 10 Euro
5. premio Erbolario
6. Abbonamento Riviste
7. Adotta un albero
8. Corsi online di lingua
9. Mille Emozioni – Emozione 3
10. Happy Days – Emozione 3
Su catalogo saranno aggiornati tutti i premi aggiuntivi.

CONSEGNA PREMI:
La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e dei
documenti inviati ed il rispetto delle norme del regolamento, provvederà
ad inviare il premio spettante al partecipante entro 180 giorni dalla
ricezione della richiesta corredata dalla registrazione completa.
Nell’eventualità in cui si rendesse necessaria o opportuna l’integrazione
documentale, il termine per l’invio dei premi decorrerà dall’ultima
ricezione utile.
Ciascun partecipante potrà comunque verificare il numero di punti
maturati e i premi eventualmente correlati da richiedere collegandosi al
sito www.erbolarioclub.it e dopo essersi registrato, entrare nel settore
dedicato all’operazione a premi, digitando il recapito cellulare utilizzato
per la partecipazione e i dati di login, accedendo alla sezione “Scheda
punti” presente nei menu.
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7. MONTEPREMI Si stima di assegnare un montepremi complessivo di
Euro 50.000 iva inclusa. A garanzia dei premi presuntivamente assegnati la
società promotrice ha richiesto apposita fidejussione dell’importo di Euro
10.000, pari al 20% del valore dei premi che la promotrice stima di erogare
per l’operazione a premi, salvo conguaglio a fine attività.

8.

COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi
al presente regolamento utilizzando principalmente i seguenti mezzi di
comunicazione:
- Sito web www.erbolario.com
- Fan page Facebook L’ERBOLARIO
- Pubblicità su carta stampata, e/o via radio, e/o via web
-Eventuali materiali pubblicitari esposti nei punti vendita che
commercializzano i prodotti in promozione e che aderiranno all'iniziativa.
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo potrà essere richiesto scrivendo a Advice Group srl
– Ufficio Concorsi – Via Riberi 4 - 10124 Torino - fax 011/9537700 - e-mail:
concorsi@advicegroup.it

9.

VARIE

La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta
alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui vincitori
dei premi in palio nelle Modalità 6.1
I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dalla
assegnazione.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si
riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri premi di
pari o maggior valore e possibilmente della stessa natura.
La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio
dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non
saranno tenuti in considerazione eventuali partecipazioni, trasmissione di
dati, richieste premi ed invii di documentazione effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
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Si precisa che partecipano all’operazione a premi, ancorché non legata
direttamente all’acquisto, solo le confezioni indicate nell’allegato A. La
Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della
reperibilità in commercio delle confezioni promozionate e non si assume la
responsabilità per eventuali errori nell’identificazione delle confezioni
partecipanti da parte dei consumatori.
In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di
ricevute liberatorie dei premi, ai fini della chiusura dell’operazione a
premi, il Soggetto Delegato dalla Promotrice rilascerà dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la consegna a tutti gli aventi diritto.
Per le varie modalità di partecipazione il premio sarà confermato e
consegnato dopo aver verificato il rispetto delle norme di partecipazione e
la regolarità dei codici di gioco.
La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta
l'accettazione delle condizioni del presente regolamento.
La partecipazione è riservata alle persone fisiche maggiorenni; i minorenni
possono partecipare solo con il consenso di un maggiorenne che eserciti la
potestà sul minore. In caso di raggiungimento del premio, quest’ultimo
deve essere richiesto da un maggiorenne. La promotrice si riserva di
verificare il rilascio effettivo dell’autorizzazione del maggiorenne in sede di
eventuale vincita.
La società promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali
problemi tecnici di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono o gli altri
strumenti utilizzati, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea e le reti telefoniche che possa
impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet o a Facebook o ad
inviare/recapitare gli SMS.

La Società promotrice, o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato.

10. ADEMPIMENTI E GARANZIE

L'utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di
saranno trattati da quest’ultima per le finalità indicate nella Nota
Informativa sulla Privacy pubblicata nella sezione dedicata del sito
www.erbolarioclub.it
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196
recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito
"Codice"), i dati forniti saranno trattati, nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente, normativa sia manualmente che con l’ausilio di strumenti
informatici per il soddisfacimento delle finalità connesse o strumentali
all’Iniziativa ed alla corretta esecuzione dei servizi ed obblighi a
quest’ultima afferenti nonché per le finalità connesse all’espletamento
delle operazioni relative alla presente iniziativa ovvero: i) la
memorizzazione dei dati personali dei partecipanti nella banca dati di
L’ERBOLARIO; ii) per contattare i vincitori e per consentire ad L’ERBOLARIO
la comunicazione e diffusione del nominativo dei vincitori medesimi; iii)
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento e/o
dalla normativa comunitaria; iv) per consentire ad L’ERBOLARIO di
pubblicare nella sezione vincitori del Concorso, anche in associazione ai
dati personali nome e cognome dei partecipanti, l’immagine del profilo
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Facebook dei medesimi, nel formato pubblicato sui rispettivi profili
Facebook al momento della vincita, previo consenso degli stessi che si
intenderà prestato all’atto della partecipazione al Concorso e a seguito
dell’accettazione del presente Regolamento.
Con l’accettazione del regolamento, il partecipante autorizza l'assistenza
Erbolario ad accedere ai suoi account in caso di segnalazione di un
problema per svolgere le opportune verifiche.
I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a soggetti terzi,
persone fisiche o giuridiche, incaricati da L’ERBOLARIO Srl e da Advice
Group S.p.A. di gestire le attività connesse e/o strumentali allo
svolgimento dell’Iniziativa della L’ERBOLARIO Srl.
Il titolare per il trattamento dei dati è:
1) L’ERBOLARIO Srl con sede legale in Via Milano 74 - 26900 Lodi (LO)
2) Advice Group S.p.A. con sede in via Riberi, 4 CAP 10124 Torino (TO)
ai quali ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti nell'articolo 13
della Legge.
L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso
L’ERBOLARIO Srl ed Advice Group S.p.A.. Tale elenco, costantemente
aggiornato, può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto
facendone richiesta a L’ERBOLARIO Srl e ad Advice Group S.p.A.
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare, per i tempi definiti
dalla normativa di riferimento. I dati saranno raccolti, trattati e custoditi
nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice
della Privacy e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice – in materia
di misure di sicurezza.

Data

07/11/2016

per L’ERBOLARIO S.r.l.
Il Soggetto Delegato
ADVICE GROUP S.p.A.
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ALLEGATO A:

Punti
Foglia

Referenza

Ginepro Nero Prof. Bustina in Cotone - Ed. Lim. 100 m
Ginepro Nero Prof. Bustina in Cotone - Ed. Lim. 50 ml
Ginepro Nero Shampoo Doccia Energizzante 250 ml
Ginepro Nero Sapone Prof. Scat. Latta-Ed. Lim. 100 g
Ginepro Nero Sapone Prof. Scat. Latta 3 sap.-Ed. Lim.
Ginepro Nero Lozione dopobarba Energizzante 100 ml
Ginepro Nero Lozione Deodorante Energizzante 100
ml
Ginepro Nero Fragranza Legni Prof. con Bastoncini
125
Ginepro Nero Candela con Coperchio - Ed. Lim. 28 ore
Ginepro Nero Sacchetto Profumato Multiuso 4 pz
Ginepro Nero Beauty-Set da Viaggio - Ed. Lim 1 pz
Osmanthus Profumo con Scatola dorata - Ed. Lim 100
ml
Osmanthus Profumo con Scatola dorata - Ed. Lim. 50
ml
Osmanthus Bagnoschiuma 250 ml
Osmanthus Crema Prof. Corpo Scat. dorata -Ed. Lim.
20
Osmanthus Sapone Prof. Scat. dorata 2 sap.-Ed. Lim. 2
Osmanthus Balsamo Labbra Sacchetto in Raso-Ed.
Lim. 1
Osmanthus Fragranza per Legni Profumati 125 ml
Osmanthus Candela con Coperchio - Ed. Lim. 28 ore
Osmanthus Sacchetto Profumato Multiuso 4 pz
Osmanthus Beauty-Set da Viaggio - Ed. Lim. 1 pz
Goji shampoo 200 ml
Goji balsamo 125 ml
Delicalma Crema 50 ml
Delicalma Olio bifasico 30 ml
Delicalma Acqua Micellare 200 ml
Gelsomino Indiano Bagnoschiuma 250 ml
Gelsomino Indiano Crema Corpo ed. lim. 200 ml
Gelsomino Indiano Crema fondente mani 25 ml
Gelsomino Indiano Fragranza per legni 125 ml
Gelsomino Indiano Profumo ed. lim. 100 ml
Gelsomino Indiano Profumo ed.lim. 50 ml
Gelsomino Indiano Profumo minispray 14 ml
Gelsomino Indiano Sapone ed. lim. 2 sap da 100 gr
Gelsomino Indiano Mini kit viaggio pz
Frescaessenza Bagnoschiuma 250 ml
Frescaessenza Crema Corpo ed. lim. 200 ml
Frescaessenza Olio vellutante 100 ml
Frescaessenza Profumatore ambiente 100 ml
Frescaessenza Profumo ed. lim. 100 ml
Frescaessenza Profumo ed.lim. 50 ml
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3200
2400
1200
500
1200
1800
1100
2000
1700
1300
2800
3200
2400
1000
2100
800
1500
2000
1700
1300
2700
1100
1300
3700
2600
2100
1000
2100
700
2000
3200
2400
1300
700
2300
1000
2100
1900
1300
3200
2400

Frescaessenza Profumo minispray 14 ml
Frescaessenza Sapone ed. lim. 2 sap da 100 gr
Frescaessenza Mini kit viaggio pz
Assenzio Crema barba 100 ml
Assenzio Fluido dopobarba 125 ml
Assenzio Olio barba 30 ml
Assenzio Shampoo doccia 250 ml
Amici Fedeli Balsamo districante Animali 150ml
Amici Fedeli Profumo delicato per Animali 100ml
Amici Fedeli Shampoo dermoprotettivo Animali 200ml
Goji Acqua Profumata Rinfrescante 125 ml
Goji Bagnoschiuma 250 ml
Goji Crema Corpo 200 ml
Goji Crema Viso 50 ml
Goji Olio Viso e Corpo Goji 90 ml
Goji Profumo 50 ml
Regine dei prati Acqua profumata rinfrescante 125ml
Ac. Ialuronico Lozione addolcente per viso 200 ml
Ac. Ialuronico Lozione riequilibrante per viso 200 ml
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1300
700
2300
1000
1800
1300
1200
1400
1600
1300
2400
1100
2500
3700
3700
2400
2400
2000
2000

