D A L

N O S T R O

L A B O R AT O R I O

La tua Farmacia,ti premia!
Operazione a premi 2015 - 2016

Regolamento

TP 25/15

OPERAZIONE A PREMI INDETTA DA UNIFARCO SPA
CON SEDE IN VIA CAL LONGA, 62– 32035 SANTA GIUSTINA (BL)
PROMOTRICE
La società UNIFARCO Spa con sede in Via Cal Longa, 62 32035 Santa Giustina (BL), iscritta
alla C.C.I.A.A. di Belluno al n° 00595530254 del R.E.A BL 58982, che svolge la propria attività
nella produzione e vendita all’ingrosso a Farmacie di integratori alimentari, prodotti dietetici e di
erboristeria, articoli di cosmetica in genere.
TIPOLOGIA
Operazione a premi con raccolta informatizzata di punti tramite tessera cartacea
TITOLO
“La tua Farmacia, ti premia! Operazione a premi 2015-2016”
FINALITÀ
Favorire le vendite di alcuni dei propri prodotti nel canale distributivo delle farmacie come
esplicitato nel listino a disposizione presso la farmacia di riferimento.
AREA
Territorio Nazionale.
DURATA
Dal 20 maggio 2015 al 30 aprile 2016
DESTINATARI
Acquirenti, presso le farmacie concessionarie, dei prodotti UNIFARCO della linea “FARMACISTI
PREPARATORI- Dermocosmesi Funzionale, Nutraceutici” e della linea “DOLOMIA make-up”
aderenti all’iniziativa appositamente evidenziati.
MODALITÀ
Dal 20 maggio 2015 al 30 aprile 2016, tutti coloro che acquisteranno, presso le farmacie
concessionarie aderenti all’iniziativa (che esporranno il materiale pubblicitario), uno dei prodotti
promozionati, avranno la possibilità di partecipare alla presente Operazione a premi.
Presso le farmacie che esporranno il materiale pubblicitario, a chi risulterà non esserne già
in possesso, verrà rilasciata gratuitamente agli acquirenti di almeno un prodotto della linea
“FARMACISTI PREPARATORI- Dermocosmesi Funzionale e Nutraceutici” e della linea “DOLOMIA
make-up” che abbiano compilato l’apposito form di adesione: una Card Farmacisti Preparatori
che consentirà di partecipare alla presente manifestazione a premi, oltre a ricevere news, offerte
promozionali e consigli utili.
Le Card sono personalizzate per ciascuna farmacia aderente all’iniziativa; il consumatore che
effettui più acquisti in più punti vendita può possedere più Card ciascuna delle quali consente di
effettuare la raccolta punti presso quel medesimo punto vendita. I punti maturati su una card non
sono cumulabili con i punti maturati su un’altra card emessa da una diversa farmacia, anche se
riconducibile a una stessa persona.
La Card predisposta con codice a barre univoco e identificativo sarà utilizzata alla cassa dalla
farmacia per il caricamento dei punti corrispondenti al valore dei singoli prodotti acquistati così
come esplicitati nel listino disponibile in cassa.
REGISTRAZIONE PUNTI
La registrazione dei punti sulla Card dell’acquirente che ne faccia richiesta al farmacista avviene
successivamente al pagamento in cassa con uno specifico passaggio della Card e dei prodotti
della linea “FARMACISTI PREPARATORI- Dermocosmesi Funzionale e Nutraceutici” e “DOLOMIA
make-up” a cura del farmacista nell’apposito programma presente sul computer di cassa del punto
vendita stesso (d’ora in seguito denominato “la Procedura WEB”.)
Per consentire una più agevole identificazione di tutti i prodotti promozionati se ne allega specifico
elenco con punti assegnati. A tutti gli iscritti alla precedente operazione a premio “La tua Farmacia,
ti premia! Operazione a premi 2015-2016” che vorranno aderire anche alla presente iniziativa,
verrà accreditato direttamente sulla Card, dalla suddetta Procedura web, un bonus fedeltà uguale
per tutti.
Ogni cliente potrà conoscere l’ammontare dei punti accumulati sulla propria Card attraverso le
seguenti modalità:
- facendone richiesta direttamente al farmacista (la procedura web infatti presenta il saldo punti a
video) o richiedere una stampa del saldo su stampante di cortesia/stampante;
- chiedendo all’atto della adesione che ad ogni operazione venga spedita una mail relativa;
- richiedendo, a mezzo e-mail all’indirizzo cardfp@unifarco.it, il proprio “estratto punti” (punti
accumulati totali, punti utilizzati, punti disponibili).
PREMI
Grazie ai punti accumulati gli acquirenti potranno beneficiare dei seguenti premi:
- ogni n.100 punti accumulati il cliente avrà diritto a n.1 Doccia shampoo sport semi di
pompelmo da 300 ml, del valore commerciale di € 6.70;
- ogni n.180 punti accumulati il cliente avrà diritto a n.1 Latte corpo idratante forte acido
ialuronico e lattobionico da 250 ml, del valore commerciale di € 17.50;
- ogni n.220 punti accumulati il cliente avrà diritto a n.1 Siero lifting collagene complex 10%
da 50 ml del valore commerciale di € 24.00.
Inoltre, solamente in specifici mesi sarà possibile richiedere anche i corrispondenti premi stagionali:
- esclusivamente per il mese di settembre 2015 ogni n.130 punti accumulati il cliente avrà diritto
a n.1 Scrub corpo microperle vegetali e equiseto da 200 ml del valore commerciale
complessivo di € 12.00;
- esclusivamente per il mese di dicembre 2015 ogni n.300 punti accumulati il cliente avrà diritto

a n.1 prodotto a scelta tra quelli facenti parte della LINEA PREMIUM (Balsamo, Crema o Fluido,
tutti da 50 ml), del valore commerciale di € 39,00 ciascuno;
- esclusivamente per il mese di febbraio 2016 ogni n.180 punti accumulati il cliente avrà diritto
a n.1 Rinnovatore GLICOLICO COMPLEX 10% da 30 ml, del valore commerciale di € 20,80.
In alternativa il cliente potrà scegliere di ottenere più premi relativi alla fascia più bassa.
I premi potranno essere richiesti presso il punto vendita riportato sulla Card presso il quale
attraverso la raccolta punti, se ne è maturato il diritto. Al ritiro del premio, l’incaricato provvederà
a decurtare i punti corrispondenti al premio scelto (tramite la sopra indicata “procedura WEB”).
In caso di indisponibilità del premio scelto, il cliente verrà invitato a passare in data successiva
e nel frattempo a continuare la raccolta punti. La mancata richiesta del premio entro i termini di
validità del presente regolamento costituisce rinuncia implicita al diritto del premio.
Si stima di assegnare premi per un totale MONTEPREMI pari a: € 200.000,00 + IVA salvo
conguaglio.
CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione sarà pubblicizzata presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa promozionale.
Il regolamento sarà disponibile presso i punti vendita aderenti all’iniziativa o richiedibile,
gratuitamente, all’indirizzo e-mail cardfp@unifarco.it.
I punti saranno accreditati direttamente tramite la Card Farmacisti Preparatori dell’acquirente
che ne faccia richiesta al farmacista a seguito del pagamento in cassa attraverso uno speciale
sistema informatico a disposizione del farmacista (la procedura WEB) che, attraverso una seconda
lettura del codice a barre riportato sui prodotti promozionati e del codice identificativo univoco
riportato sulla Card, consente il calcolo e l’attribuzione dei punti sulla Card secondo le modalità
precedentemente indicate.
I punti verranno accreditati fino al 30 aprile 2016 e dovranno essere utilizzati facendo richiesta
del premio prescelto entro 11 maggio 2016. I premi richiesti verranno consegnati nella Farmacia
indicata sulla Card dal giorno della richiesta fino a 90 giorni da questa data (nel caso la Farmacia
debba approvvigionarsi dalla Ditta Produttrice).
L’avente diritto deve passare a ritirare il premio entro il 29 luglio 2016, il mancato ritiro entro
questa data evidenzia la rinuncia implicita al diritto del premio.
La mancata presentazione della Card Farmacisti Preparatori e richiesta di accredito punti al
farmacista a seguito del pagamento della spesa non permette l’accumulo dei punti e non da diritto
all’accumulo dei punti in tempi successivi. Salvo il caso di guasti, come indicato più avanti.
Dopo il 29 luglio 2016, i premi previsti per la presente Operazione a premi non saranno più
disponibili.
Ogni Card Farmacisti Preparatori è nominativa, personale e quindi non cedibile a terzi ed è valida
solo nella Farmacia riportata sulla Card stessa.
L’emissione della Card presuppone l’autorizzazione al trattamento dei dati previsti dal form di
adesione, anche per fini pubblicitari, di marketing diretto e analisi delle scelte di consumo, fermo
restando che il cliente abbia dato il relativo consenso secondo la normativa italiana sul trattamento
dei dati personali.
SMARRIMENTO/FURTO
In caso di smarrimento o furto della Card il cliente potrà sottoscriverne una nuova perdendo però
i diritti acquisiti sulla Card precedente. La società Unifarco si riserva la facoltà di riconoscere al
cliente i diritti acquisiti nei tempi e nei modi a lei più consoni previa richiesta dell’avente diritto
tramite la Farmacia riportata sulla Card.
VALORE DEI PREMI
Il valore dei prodotti acquistati ed il valore dei premi sopra indicato costituisce un prezzo
di riferimento al pubblico consigliato da Unifarco. Tuttavia ogni singola Farmacia può,
autonomamente, applicare un diverso prezzo secondo il regime di libera concorrenza, ma i punti
assegnati ai fini dell’operazione a premio sono i medesimi in ogni Farmacia, in quanto definiti da
Unifarco nel listino allegato al regolamento.
GUASTI
In caso di guasti al sistema che non permettano l’attribuzione immediata dei punti, il farmacista
apporrà un timbro sullo scontrino fiscale che il cliente dovrà conservare e ripresentare all’acquisto
successivo al fine dell’attribuzione dei punti mancanti. La mancata presentazione dello scontrino
timbrato non permetterà l’attribuzione dei punti maturati nella spesa precedente.
RITIRO PREMI
Ogni qualvolta l’acquirente abbia maturato il corrispondente valore di punti potrà ritirare il relativo
premio per tutta la durata della presente operazione.
Chi ha già ritirato un premio può comunque continuare ad accumulare punti fino alla scadenza
dell’Operazione a premi.
Il premio potrà essere richiesto entro l’11 maggio 2016 e ritirato entro il 29 luglio 2016.
PROCEDURA WEB
Il programma/software che consente la gestione punti è ubicato su un server sito su territorio
nazionale. La perizia software è a disposizione presso il soggetto delegato.
Allo scadere della presente manifestazione la Card resterà in possesso dell’acquirente che potrà
utilizzarla per partecipare a iniziative future o usufruire di comunicazioni e/o sconti successivi.
DELEGA
La società TPS con sede in via privata Reggio 3 20122 Milano è delegata alla rappresentanza
della Società UNIFARCO SPA per seguire tutte le pratiche previste dal D.P.R. 430/2001 inerenti
questa manifestazione.

