Regolamento Operazione a premio
“Narhinel - Cofanetto Ospedale- ti regala Rivista Insieme”
Società Promotrice
Novartis Consumer Health S.p.A.
Sede legale: Largo Boccioni, 1 - Origgio (Va)
Codice Fiscale e Partita IVA 00687350124
Territorialità e Periodo di Svolgimento
La manifestazione si svolgerà nell’ambito dell’intero territorio nazionale, con inizio il 30 giugno 2014, termine
il 31 Dicembre 2014.
Destinatari
Tutti i consumatori finali dei prodotti Narhinel e dei cofanetti Ospedale
Prodotti promozionati
Cofanetti Ospedale Narhinel
Modalità di partecipazione
Tutti coloro che riceveranno il cofanetto Ospedale Narhinel , potranno ottenere in omaggio un abbonamento
di 3 mesi alla rivista “Insieme”. All’interno dei cofanetti sarà presente una cartolina promozionale Narhinel
che riporterà un codice univoco. Per ricevere l’omaggio, il consumatore dovrà accedere al sito
www.narhinel.it, entrare nell’apposita sezione promozionale, registrarsi con i dati anagrafici richiesti (nome,
cognome, indirizzo e numero civico, CAP, località, provincia e numero di telefono) e inserire il codice unico
presente nella cartolina promozionale Narhinel. Al termine della partecipazione il consumatore riceverà
tramite il proprio indirizzo di posta elettronica un codice univoco che da diritto a ottenere l’abbonamento
trimestrale digitale sul sito www.abbonamentircs.it e seguendo le procedure indicate sul sito stesso.
Si precisa che ogni cartolina con codice univoco consente una sola partecipazione alla promozione.
Si precisa che la presente iniziativa è cumulabile con l’operazione a premi “Narhinel ti regala la rivista
“Insieme”
Il consumatore dovrà fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario la richiesta sarà considerata
nulla.
Il premio verrà inviato agli eventi diritto entro 180gg.
Premi
Abbonamento di 3 mesi alla rivista mensile: Insieme
Montepremi
Ogni partecipante ha diritto ad un abbonamento trimestrale digitale alla rivista mensile “Insieme” del valore
unitario di € 3,00.
Si prevede di redimere nell’intero periodo dell’operazione a premi un totale di n. 7.000 abbonamenti
trimestrali digitali, per un montepremi complessivo stimato di € 21.000 Iva inclusa.
Pubblicità
La pubblicità dell’operazione sarà conforme al regolamento e verrà effettuata tramite cartolina Narhinel e sul
sito www.narhinel.it. Il regolamento dell’operazione a premio potrà essere richiesto a Cube S.r.l. Via Fosso di
S. Andrea, 201 – 00118 Roma.

Modifica del regolamento
Novartis Consumer Health S.p.A. si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del
presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche
minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come citato nell’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 del
26/10/2001.
Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, il promotore porterà a conoscenza dei
promissari i cambiamenti intervenuti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a
conoscenza della promessa originaria.

Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
Novartis Consumer Health S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la
presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore non imputabili alla sua
volontà, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del
presente regolamento.
In tal caso, ne verrà data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per
la pubblicità della manifestazione stessa.
Privacy
Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (il “Decreto”), il trattamento delle informazioni e dei dati personali che
verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento dell’operazione a premi sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. Il trattamento
dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su supporto cartaceo,
esclusivamente dalla Novartis Consumer Health S.p.A. (titolare del trattamento), dalla Wunderman Srl Via
Tortona,37 20144 Milano (responsabile del trattamento dei dati stessi). In conformità a quanto previsto dal
Decreto, i dati personali potranno essere trattati soltanto con il consenso scritto dell’interessato. L’eventuale
rifiuto a fornire i propri dati da parte del Consumatore comporterà l’impossibilità di partecipare alla
meccanica di cui sopra e, quindi, la non corresponsione degli eventuali premi. I dati personali per cui
l’interessato manifesterà il consenso al trattamento non verranno comunicati a soggetti diversi dal titolare
e/o dal responsabile del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare del
trattamento. Inoltre, il titolare del trattamento garantisce che tutti i dati potranno essere rettificati o
cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto, scrivendo al Titolare del trattamento a: Novartis Consumer Health
S.p.A., Largo Boccioni, 1 - Origgio (Va)
Varie
La Società si impegna a erogare il premio a tutti gli aventi diritto in base al presente Regolamento,
prevedendo eventualmente premio sostitutivi di valore non inferiore a quello degli premio promessi e
possibilmente con simili caratteristiche, nel caso in cui i premi non fossero più disponibili al momento della
richiesta.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà agli aventi diritto di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti
tale diritto nei termini previsti dal regolamento il promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in
causa.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante la connessione o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
della promotrice stessa.
La partecipazione alla presente Operazione a Premi comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza alcuna limitazione.

A garanzia della corresponsione dei premi promessi, Novartis Consumer Health S.p.A. ha prestato una
cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante polizza fideiussoria rilasciata da
………………. in data ………. (polizza n. …………..) che è stata inviata al predetto Ministero (Art. 7, DPR
26/10/2001, n. 430), pari al 20% del valore del montepremi di omaggi che si stima di redimere.

Domiciliazione
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso Cube S.r.l. Via Fosso di S.
Andrea, 201 – 00118 Roma.
Novartis Consumer Health S.p.A.

