
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 + e AERO NEBULIZER HEALTH INNOVATION.

2. Destinatari 
Utilizzatori finali residenti nel territorio italiano aventi profilo social Instagram o Facebook.

3. Durata 
Il Concorso a premi avrà validità dal 03 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. 

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 e BIOTIC+ in 
farmacia, parafarmacia ed erboristeria siti in territorio italiano. Dovrà successivamente pubblicare in un post 
sul proprio profilo social network Instagram o Facebook una foto dei prodotti acquistati taggando 
@prodecopharma. 

Solo al compimento di queste azioni, attraverso la modalità messaggi del profilo social in cui è stato 
pubblicato il post, l’utente riceverà un link all’interno del quale potrà inserire i propri dati di spedizione per 
l’invio di 1(un) AERO NEBULIZER HEALTH INNOVATION, unitamente al caricamento di una foto dello 
scontrino di acquisto dei prodotti.

...continua
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Criteri di selezione dei vincitori

1) All’interno del post pubblicato deve essere taggata la pagina @prodecopharma sia su Facebook che su 
Instagram; 

2) 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 31 dicembre 2021;  

3) I post dovranno essere pubblicati dal giorno 3 novembre 2021 al giorno 31 dicembre 2021;

4) Ogni partecipante potrà presentare un solo scontrino;

5) Nel caso in cui l’utente non disponga di un profilo social pubblico ma privato, Prodeco Pharma non è in 
grado di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al punto 1). Sarà quindi necessario inviare alla Pagina 
Prodeco Pharma, via Messenger nel caso di Facebook e via Direct nel caso di Instagram, la foto del post 
attestante la partecipazione al concorso. 

Una volta pubblicato il post di cui al punto 1), i profili che parteciperanno al concorso verranno contattati 
dall’Ufficio Marketing di Prodeco Pharma, via Messenger nel caso di Facebook e via Direct nel caso di 
Instagram, il quale invierà un link che atterrerà nel sito istituzionale Prodeco Pharma, all’interno di una sezione 
apposita dove l’utente potrà indicare l’indirizzo a cui spedire il dispositivo e allegare lo scontrino per provare 
l’acquisto dei prodotti. 

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.
Il titolare del profilo Instagram è responsabile delle immagini pubblicate sul proprio profilo. Le immagini 
postate sul proprio profilo Instagram relative al presente concorso non saranno scaricate ne conservate in 
alcun modo da Prodeco Pharma.

Accettazione del Regolamento 

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