
REGOLAMENTO CONCORSO IN FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ

La società Prodeco Pharma Srl Unipersonale con sede in via G.Toniolo 25/1 – 31030 Castelfranco Veneto (TV) 
P.IVA 02103160269  indice il Concorso a premi denominato “Concorso in favore della Biodiversità”.

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 concorso per la durata di 12 
mesi successivi alla scadenza del presente Concorso.

1. Prodotti Promozionati
Prodotti della linea Invernali (identificati nella linea Biotic e Biotic+)

2. Destinatari
Utilizzatori finali dei Prodotti

3. Durata
Il Concorso a premi avrà una validità dal 1 Settembre 2020 al 15 Gennaio 2021. Potranno quindi essere consegnati i “Gratta e Vinci” 
per i prodotti riportati al punto 1 acquistati dal 1 Settembre 2020 al 15 Gennaio 2021. Il vincitore potrà richiedere il premio recando 
presso il punto vendita aderente all’iniziativa entro e non oltre il 31 Gennaio 2021.

4. Ambito Territoriale
Farmacia, Parafarmacia ed Erboristerie site nel Territorio Nazionale e la Repubblica di San Marino aderenti all’iniziativa.

5. Premio in Palio
I premi in palio in modalità di vincita istantanea (istant-win) tramite schedine gratta e vinci (scratch-of f) sono:

 1. 5 WWF Travel Biowatching del valore massimo cadauno di € 400,00;
 2. 35 iscrizioni a socio WWF del valore cadauno di € 30,00;
 3. 50 T-shirt unisex WWF dal valore cadauno di € 12,00;

relativamente ai WWF Travel Biowatching il premio avrà un valore complessivo di € 400,00 e comprenderà un soggiorno (pranzo al 
sacco, prenottamento con prima colazione e cena) per una persona da Giovedì a Domenica per una località e periodo prestabilito. 
Sono escluse dal premio le spese per raggiungere la località prescelta da Prodeco Pharma. Il vincitore che non potrà usufruire del 
premio potrà cederlo ad un soggetto a sua scelta oppure rinunciare al premio stesso, in questa ultima ipotesi Prodeo Pharma devol-
verà, il valore del premio, al WWF.

Relativamente alle iscrizioni al WWF e le T-shirt il tutto sarà consegnato da Prodeco Pharma all’indirizzo indicato sul Coupon tramite 
corriere.

6. Modalità di svolgimento
A tutti gli utilizzatori finali che, nel corso del periodo di validità, acquisteranno presso Farmacie, Erboristerie e Parafarmacie aderenti 
all’iniziativa. Verrà consegnata una cartolina nella quale sarà riportato un codice numerico univoco. L’utilizzatore finale dovrà sempli-
cemente grattare la parte argentata e scoprire se ha vinto ho meno. Per il ritiro del premio, l’utilizzatore dovrà consegnare il gratta e 
vinci presso il punto vendita dove ha acquistato il prodotto; il venditore provvederà a contattare Prodeco Pharma Srl tramite la sua 
pagine dedicata, la quale provvederà ad inviare il premio.

7. Tutela Privacy
Ai sensi del GDPR il quale ha modificato il D.Lgs 196/2003 recante il “Codice in materia di 
trattamento dei dati personali”, Prodeco Pharma è titolare del trattamento dei dati personali.

8. Disponibilità del regolamento
Il codesto Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web. 
www.prodecopharma.com.

Accettazione del Regolamento

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


