
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
PROMOZIONALE “RICHIEDI UN CAMPIONE”

Iniziativa non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premio di
cui al D.P.R. n. 430/2001 stante l’assenza di un preventivo acquisto quale
condizione di partecipazione.

1. Promotore
Farmaceutici Dott. Ciccarelli s.p.a., con sede legale in Milano, alla Via Clemente
Prudenzio n. 13, c.f., p.iva, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.
00936710151, R.E.A. MI 0393566, capitale sociale Euro 3.000.000 i.v. (di seguito, il
“Soggetto Promotore”).

2. Denominazione dell’iniziativa promozionale
“Richiedi un campione” (di seguito, l’“iniziativa”).

3. Periodo di partecipazione
La partecipazione all’iniziativa è consentita dal giorno 19 aprile 2021 al giorno 3
maggio 2021 (di seguito, il “periodo di partecipazione”).

4. Oggetto della promozione
La ditta promotrice, il suo marchio e i suoi servizi nel territorio dello Stato.

5. Ambito territoriale dell’iniziativa
L’intero territorio della Repubblica Italiana.

6. Destinatari
Persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio della Repubblica Italiana (di
seguito, “Destinatari”).

7. Modalità di partecipazione all’iniziativa
Per partecipare all’iniziativa l’utente, durante il periodo di partecipazione,
dovrà:

1) accedere al sito web richiediuncampione.it (di seguito, il “Sito”);

2) compilare il modulo di registrazione in tutti i suoi campi, inserendo i propri
dati (nome, cognome, indirizzo email, indirizzo per la spedizione del campione)
e scegliere la tipologia di campione da ricevere tra le alternative proposte di



seguito elencate.

→ Si precisa che l’assenza di uno dei dati obbligatori impedirà la partecipazione.
I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno
considerati non validi, pertanto l’utente perderà il diritto alla partecipazione.

→ E’ consentita una sola partecipazione per indirizzo email. Ciascun utente
potrà partecipare con un solo indirizzo email;

3) a seguito della registrazione, l’utente riceverà, allo stesso indirizzo email
indicato in fase di registrazione, la conferma di ricevimento della richiesta,
contenente l’invito a registrarsi sulla pagina Instagram di Cera di Cupra
denominata “ceradicupra”.

8. Campioni ed esaurimento scorte
8.1 Si prevede di distribuire, entro il periodo di partecipazione, n. 15.000
(quindicimila) campioni a marchio “Cera di Cupra”.

→ Si precisa che ciascun partecipante che abbia effettuato la registrazione nelle
modalità sopra descritte e che abbia ricevuto conferma del ricevimento della
richiesta, potrà ricevere un solo campione a scelta tra le seguenti tipologie:

A) Cera di Cupra Siero concentrato acido ialuronico – sample da 1,5 ml;

B) Cera di Cupra Siero concentrato Collagene e Vitamine – sample da 1,5 ml.

→ A tal fine, in sede di registrazione all’iniziativa, il partecipante potrà
selezionare la tipologia di campione tra le tipologie disponibili indicate sul Sito.
Quest’ultimo sarà munito di apposito contatore indicante il numero di campioni
disponibili.

8.2 La presente iniziativa è soggetta ad esaurimento scorte: pertanto, una volta
esauriti tutti i campioni, essi non potranno più essere richiesti ed il Sito non sarà
più accessibile.

→ Si precisa che una volta effettuata la richiesta per una determinata tipologia
di campione non sarà più possibile modificare la richiesta stessa.



9. Consegna dei campioni
La consegna dei campioni avverrà entro sei mesi dalla data di richiesta degli
stessi.

10. Termini e condizioni generali
10.1 Gratuità della partecipazione e accettazione delle condizioni-

a) La partecipazione all'iniziativa è gratuita, fatti salvi i costi telefonici e di
connessione alla rete Internet, che sono a carico del Partecipante secondo
le  tariffe di volta in volta applicate dal proprio operatore;

b) la partecipazione implica l'accettazione da parte del Partecipante delle
presenti condizioni di partecipazione, che sono interamente soggette alla
legge della  Repubblica Italiana.

10.2 Divieti-
a) I campioni non potranno essere convertiti in denaro in nessun caso;

b) i Partecipanti non potranno richiedere, con o senza conguagli in denaro,
la consegna di campioni diversi e/o a condizioni diverse da quelle previste
dalle  presenti condizioni di partecipazione.

10.3 Riserva di diritti-
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i campioni con articoli di
pari valore e qualità, nel caso in cui i campioni richiesti non siano più disponibili
in quanto esauriti o non più disponibili sul mercato per cause non imputabili al
Soggetto Promotore;

10.4 Utilizzo e fruizione dei campioni- L'utilizzo e la fruizione dei campioni
potrebbero essere soggetti a termini e condizioni previsti dai terzi produttori
e/o distributori e/o erogatori dei campioni previsti dalle presenti condizioni di
partecipazione.

10.5 Esonero da responsabilità-
a) Nella massima misura consentita dalla legge, il Soggetto Promotore non si

assume alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo e/o alla fruizione dei
campioni da parte dei Partecipanti;

b) nella massima misura consentita dalla legge, il Soggetto Promotore non si
assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,



disfunzione e/o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un Partecipante
di accedere al Sito e pertanto partecipare  all’iniziativa;

c) nella massima misura consentita dalla legge, il Soggetto Promotore non si
assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della conferma
di ricevimento della richiesta o dei campioni dovuto all’indicazione di
indirizzi (elettronici o di residenza) o dati personali errati e/o non
veritieri da parte dei  partecipanti e/o a disguidi postali.

10.6 Violazione delle condizioni di partecipazione- I Partecipanti che, secondo il
giudizio del Soggetto Promotore, abbiano utilizzato mezzi e strumenti giudicati
sospetti, fraudolenti, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa per
richiedere il campione, non potranno godere del campione richiesto in tale
modo. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare le regole dell'iniziativa, nonché si riserva di
tutelare i propri diritti nelle sedi opportune.

10.7 Raccolta dati personali- La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in
ottemperanza al D. Lgs. n. 196/03, nonché al Regolamento UE 679/2016, come
di volta in volta modificati. L’informativa privacy del Soggetto Promotore (titolare
del trattamento) è resa a ciascun Partecipante in fase di partecipazione
all’iniziativa.

10.8 Pubblicità delle condizioni- Le presenti condizioni di partecipazione sono
disponibili sul Sito.

11. Comunicazioni
Per qualsiasi informazione relativa all’iniziativa o alle presenti condizioni di
partecipazione e per eventuali richieste di cancellazione si prega di contattare il
Promotore via email al seguente indirizzo info@ciccarelli.it


