
REGOLAMENTO CONCORSO 

Aeronebulizer Free For You

La società Prodeco Pharma Srl Unipersonale con sede in via G. Toniolo 25/1 – 31030 Castelfranco Veneto 
(TV) e P.IVA 02103160269, indice il Concorso a premi denominato “Aeronebulizer Free For You”. 

Il Concorso a premi (d’ora in poi “Concorso” si svolgerà secondo le modalità descritte dal presente 
Regolamento (d’ora in poi “Regolamento”).

Prodeco Pharma Srl Unipersonale detiene presso i propri uf fici tutte le pratiche amministrative inerenti al 
presente Concorso per la durata di 12 mesi successivi alla scadenza.

Condizioni del Concorso

1. Prodotti Promozionati 
Linea Biotic, Linea Biotic + , AERO NEBULIZER HEALTH INNOVATION e BIOSTERINE® ALLERGY.

2. Destinatari 
Utilizzatori finali residenti nel territorio italiano.

3. Durata 
Il Concorso a premi avrà validità dal 01 novembre 2022 e proseguire fino al 28/02/2023.
Evaderemo le richieste FINO AD ESAURIMENTO SCORTE e comunque non oltre il 30 giugno 2023. 

4. Ambito Territoriale 
Italia.

5. Premio in Palio 
AERO NEBULIZER HEALTH INNOVATION.

6. Modalità di svolgimento
L’utente dovrà effettuare l’acquisto di una spesa minima di 45€ di prodotti delle linee BIOTIC, BIOTIC+ e 
BIOSTERINE® ALLERGY in farmacia, parafarmacia ed erboristeria siti in territorio italiano, o sul nostro sito 
ecommerce www.prodecopharma.com. 

L'utilizzatore finale dovrà conservare lo scontrino e compilare il form alla pagina 
https://www.prodecopharma.com/it/aeronebulizer-free-for-you inserendo i dati personali e di spedizione 
per l’invio di 1(un) AERO NEBULIZER HEALTH INNOVATION, unitamente al caricamento di una foto dello 
scontrino di acquisto dei prodotti.

Criteri di selezione dei vincitori

1) La validità del concorso sarà verificata sui dati presenti in un unico scontrino, che attesti una spesa di 
almeno 45€ in prodotti delle suddette linee, acquistati entro il 28 febbraio 2023;  

2) Ogni partecipante potrà presentare un solo scontrino.

Tutela Privacy 

Ai sensi di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) l’informativa sul trattamento dei dati personali di 
Prodeco Pharma è disponibile nell’apposita sezione del sito web al link https://www.prodecopharma.com/i-
t/informativa-privacy.

Accettazione del Regolamento 

La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena, da parte dei partecipanti, di tutte le 
clausole del presente Regolamento.


