REGOLAMENTO del Concorso a Premi
“Gioca e vinci con Fior di Salina!”

1. SOGGETTO PROMOTORE
L’ERBOLARIO Srl con sede in Viale MILANO 74 – 26900 LODI - P.IVA 07580080153,
di seguito “la Promotrice”

2. PERIODO
Dal 16/04/2018 al 18/06/2018. Eventuale estrazione finale a recupero entro il 02/07/2018.

3. DESTINATARI
I consumatori finali residenti o domiciliati sul territorio italiano e Repubblica di San Marino che
hanno acquistato i prodotti sia presso i punti vendita che commercializzano i prodotti, sia
attraverso il canale E-Commerce all’interno 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.
4. PRODOTTI COINVOLTI
Le seguenti referenze della linea Fior di Salina, che presentano codice univoco all’interno
dell’astuccio:
Fior di Salina – Crema per il Corpo 200 ml
Fior di Salina – OleoScrub per il Corpo 500 g
Fior di Salina – Bagnoschiuma 250 ml
Fior di Salina – Profumo 50 ml
5. AREA DI DIFFUSIONE
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo dal 16/04/2018 al 18/06/2018, tutti i clienti che acquisteranno un prodotto aderente
della linea Fior di Salina, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con le modalità
previste. Ciascuna confezione è identificata in maniera univoca da un “codice gioco” alfanumerico
composto da 8 caratteri.”
Due sono i canali possibili per partecipare: WEB e SMS.

6.1 INTERNET (WEB)
I partecipanti potranno connettersi al sito www.erbolarioclub.it (costo pari alla tariffa concordata
con il proprio provider/gestore), accessibile anche dal sito www.erbolarioclub.com e, entrando
nella sezione dedicata al concorso, inserire un recapito di telefonia mobile con il quale intendono

partecipare, o registrarsi attraverso l’apposito form, o ancora fare 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, al quale la Promotrice potrà inviare le
comunicazioni relative al concorso. Una volta identificato l’utente, il sistema richiederà
l’inserimento di un codice valido. Il sistema provvederà a verificare il “codice gioco” inviato con il
database di tutti i “codici” generati per la stampa e non ancora annullati, e in caso di esito positivo
della verifica, assocerà il “codice gioco” inviato al recapito di telefonia mobile inserito,
identificando in tal modo la partecipazione. L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà
visibile entro pochi secondi a video e comunicherà:
in caso di esito vincente
a) l’invito a richiedere il premio entro 10 giorni dalla data di vincita, accedendo, previa
registrazione se non effettuata in precedenza, nell’apposita sezione del sito per fornire i dati utili
all’invio del premio.
b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il ricordo della partecipazione e alla comunicazione).
in caso di esito non vincente:
eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione.
Ogni comunicazione vincente a video potrà essere seguita dall’invio di un SMS al numero di
telefono cellulare e/o un email ai recapiti indicati dal partecipante, con analoghe indicazioni.

6.2 SMS
I partecipanti 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
inserendo il codice univoco trovato all’interno dell’astuccio dei prodotti coinvolti nell’iniziativa. È
possibile inviare solo un “codice gioco” in ciascun SMS, senza spazi e senza altri caratteri.
L’inosservanza delle indicazioni non consente al sistema di riconoscere il “codice gioco” e, di
conseguenza, di farlo partecipare alla meccanica prevista. L’esito della partecipazione, vincente o
meno, sarà comunicato entro pochi minuti, compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla rete
mobile nazionale, con un SMS inviato al numero di telefonia mobile da cui è stata inviata la
partecipazione stessa.
In caso di esito vincente, l’SMS conterrà:
a) L’invito a connettersi alla sezione del sito www.erbolarioclub.it per richiedere il premio, entro
10 giorni dalla data di vincita, previa registrazione se non fatta in precedenza, fornendo i dati utili
per l’invio del premio stesso.
b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione.
In caso di esito non vincente l’SMS conterrà eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e
alla comunicazione.

7. PREMI A SORTE CON MODALITÀ “INSTANT WIN”

Nel periodo dal 16/04/2018 al 18/06/2018 tutti i consumatori che acquisteranno le confezioni dei
prodotti in concorso, troveranno un “codice gioco” alfanumerico che identifica in maniera univoca
ciascuna confezione. Ciascun “codice gioco” consente di partecipare, nell’intero periodo, una sola
volta, via SMS o WEB sopra descritti. Il sistema informatico riconoscerà automaticamente i “codici
gioco” e consentirà la partecipazione provvedendo ad annullare quelli già utilizzati. L’assegnazione
dei premi in palio avviene con modalità “Instant Win”, gestita da un apposito software che,
indipendentemente dal canale utilizzato (SMS o WEB), provvede alla registrazione delle
partecipazioni e consente la partecipazione all’estrazione casuale. I codici potranno essere
utilizzati per partecipare all’assegnazione dei premi in palio con le due modalità sopra descritte.
In ciascuna giornata di durata del concorso, il sistema assegnerà n.1 premio secondo la
determinazione casuale stabilita il primo giorno di attività. Il premio è costituito da:
1 Cofanetto digitale Boscolo Gift - Gioielli d'Italia
(un soggiorno di una notte per due persone alla scoperta dei gioielli d’Italia)

del valore indicativo di 99,00 € iva inclusa
+ 2 biglietti per visitare un Bene valorizzato dal FAI - Fondo Ambiente Italiano
del valore indicativo di 18,00 € iva inclusa
I premi saranno spediti al domicilio indicato dal vincitore nel form di richiesta del medesimo.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la Società ADVICE
GROUP S.p.A., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti ‐ che gestisce
l’assegnazione dei premi indifferentemente dalla modalità di partecipazione utilizzata ‐ basato
sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai
quali viene associato e dichiarato come vincente la prima partecipazione valida giocata, nel
momento stesso o nel periodo immediatamente successivo, attraverso uno dei due canali di
partecipazione;
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da
parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Dal momento in cui il partecipante vince, dovrà, entro 10 gg, registrarsi sul sito
www.erbolarioclub.it, se non fatto in precedenza, e fornire i dati richiesti, necessari per l’invio del
premio. Trascorso questo termine, senza che la Società Promotrice abbia ricevuto la richiesta del
premio assegnato, sarà considerata formale rinuncia al premio, che verrà rimesso in palio
nell’eventuale estrazione finale a recupero o, in caso di impossibilità tecnica, devoluto alla ONLUS
più avanti indicata.
I codici gioco utilizzati per la partecipazione, siano essi vincenti o meno, 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 eventuale conferma del premio, o per una
eventuale riassegnazione di un premio.
I premi Instant Win non sono cumulabili fra loro, per cui eventuali vincite doppie, realizzate anche
con account differenti riconducibili alla stessa persona, non saranno confermate e saranno
rimesse in palio nell’eventuale estrazione finale a recupero. A tal proposito si precisa che ogni

partecipante, ogni account, potrà effettuare un massimo di 1 (una) richiesta premio, durante tutto
il periodo della promozione. Si precisa che ad insindacabile giudizio del promotore, quando risulti
effettuato un numero di richieste superiore a quello massimo consentito (con riferimento allo
stesso nominativo, o nome o cognome o numero di cellulare o indirizzo di residenza, o anche con
account simili o che riconducano a dati precedentemente usati), verranno considerate non valide
ai fini della partecipazione all'iniziativa, così come gli account che presentano dati non veritieri.

8. MONTEPREMI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI

Modalità

7.1 INSTANT WIN

Nr
premi

Premio

Valore
indicativo
unitario
IVA inclusa

64

1 Cofanetto Boscolo Gift - Gioielli
d'Italia (un soggiorno di una notte per
due persone alla scoperta dei gioielli
d’Italia) + 2 biglietti per visitare un
Bene valorizzato dal FAI – Fondo
Ambiente Italiano

99,00 € +
18,00 €

Valore
indicativo
totale IVA
inclusa

7.488,00 €

Per un montepremi complessivo di € 7.488,00 IVA inclusa.
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
nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla assegnazione.
Nell’eventualità in cui si rendesse necessaria o opportuna una integrazione documentale, il
termine per l’invio dei premi decorrerà dall’ultima ricezione utile.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si riserva, in caso di
indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore
e possibilmente della stessa natura.
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.

9. VARIE
La società promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei partecipanti, si
riserva di offrire, per periodi limitati e secondo criteri oggettivi, a segmenti ristretti di clientela e/o
per categorie specifiche di prodotti, ulteriori benefici quali, ad esempio, l'opportunità di
accumulare punti o codici bonus. Tali benefici saranno pubblicizzati anche con comunicazioni
individuali dirette ai destinatari.
Per quanto riguarda eventuali premi fisici, poiché la consegna del premio avviene tramite
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile

alla società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il cui pacco o
confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato, durante la
spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco da parte della società
Promotrice o dell’Agenzia Delegata al trasportatore/spedizioniere.
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la
firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è stato
incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto
totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio
con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere
indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi
postali.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie dei
premi, ai fini della chiusura del concorso, la Promotrice rilascerà dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante la consegna a tutti gli aventi diritto dei premi Instant Win.
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 vincita il
premio deve essere richiesto da un maggiorenne. La promotrice si riserva di verificare il rilascio
effettivo dell’autorizzazione del maggiorenne in sede di eventuale vincita.
Non sono ammesse registrazioni multiple da parte dello stesso utente, con dati ed e-mail diverse.
Partecipazioni ed eventuali vincite multiple in questo caso non saranno considerate valide.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. Eventuali comportamenti di
partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della promotrice, scorretti o sospetti di
fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione dell’account di partecipazione individuato, in
attesa delle verifiche del caso; i premi eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno
bloccati.

10. ADEMPIMENTI E GARANZIE
I costi di connessione al sito sono quelli normalmente applicati dal gestore telefonico e non
subiranno alcun aumento in funzione del presente concorso, ma resta totalmente a carico
dell'utente partecipante la verifica sul fatto che la tariffa concorsuale rispetti le caratteristiche del
proprio piano tariffario, concordato con l'operatore.

Le fasi di assegnazione di eventuali premi Instant Win a recupero avverranno alla presenza di un
notaio o funzionario camerale territorialmente competente.
Il server per la registrazione dei dati dei partecipanti è situato nel territorio italiano.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto
delle leggi vigenti. Nel caso in cui i premi non dovessero essere usufruiti dai vincitori, gli stessi non
avranno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro come da divieto espresso all’art. 51
RDL 19 ottobre 1938 n. 1933.
Il regolamento completo è disponibile sul sito erbolarioclub.it
La partecipazione al presente concorso a premi, con anche il solo inserimento di un codice gioco,
comporta, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza
al Decreto Lgs. 196/03.
Il soggetto promotore non assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo e-mail e/o cellulare e dei dati degli utenti, inseriti dall’utente stesso.
La promotrice 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 al concorso online, e la rete telefonica mobile, che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso.
La promotrice declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del
computer dell’utente (profilo hardware e/o software) che potrebbero ripercuotersi sulle
prestazioni dell’utente stesso in fase di concorso.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura postale non
dipendenti dalla propria volontà.

10. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi di legge a:
LAV (Lega Anti Vivisezione) – Viale Regina Margherita 177, - 00198 ROMA (Cod. Fisc.
80426840585).
11. COMUNICAZIONI

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, mediante annunci stampa, campagne digital, web.
La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere richiesto scrivendo a Advice Group S.p.A. – Ufficio Concorsi
– Via Riberi 4 - 10124 Torino - fax 011/0885701 - e-mail: concorsi@advicegroup.it o a L’Erbolario
S.R.L. all’email: concorsi@erbolario.com. Inoltre, per qualunque dubbio o richiesta, l’utente potrà
inviare una mail al seguente indirizzo: concorsi@erbolario.com

12. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. n. 600/73.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.

Data 23/03/2018

Il Promotore
L’ERBOLARIO S.r.l.
Il Soggetto Delegato
ADVICE GROUP S.p.A.

