
REGOLAMENTO CONCORSO 
#TOGHETHER FOR A CLEAN OCEAN

TI SPEDIAMO IN REGALO IL TUO KIT ESTATE!
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 “#TOGHETHER FOR A CLEAN 
OCEAN – TI SPEDIAMO IN REGALO IL TUO KIT ESTATE!”.
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 
• GSE EAR DROPS FREE
• GSE EYE DROPS CLICK
• GSE EYE OFTAL
• GSE EYE MASK
• GSE SIMIL-ONE®

• GSE BABY-DREAM 
• GSE SKIN POWDER

2. Destinatari 
Utilizzatori finali maggiorenni residenti nel territorio italiano aventi un profilo social Instagram o Facebook, o 
che siano in possesso di un account WhatsApp.

3. Durata 
Il Concorso a premi avrà validità dal 01 giugno 2022 sino al 31 luglio 2022, per una durata di 2 mesi.  

4. Ambito Territoriale 
Italia.

5. Premio in Palio 
Ad ogni utilizzatore finale che parteciperà al presente Concorso sarà inviato a casa gratuitamente un KIT 
ESTATE, costituto da: 
a. Un telo mare SEAQUAL® realizzato con scarti plastici riciclati e raccolti dai mari;
b. Un prodotto a scelta del partecipante tra quelli di seguito elencati: 
 • GSE HERPEX1 STICK 5,7 ml
 • GSE HERPEX1 CREMA LABBRA 7,5 ml
 • GSE INTIMO DETERGENTE POCKET 100 ml
 • GSE INTIMO DEOGENIC 50 ml
 • GSE INTIMO SALVIETE CLICK GO 10 capsule
 • LEDUM PALUSTRE THE WALL LOZIONE PROTETTIVA SALVIETTE 14 salviette
 • LEDUM PALUSTRE THE WALL LOZIONE DOPO PUNTURA 30 ml
 • LEDUM PALUSTRE THE WALL LOZIONE PROTETTIVA POCKET FORTE 50 ml



Criteri di selezione dei vincitori

- All’interno del post pubblicato deve essere taggata la pagina @prodecopharma sia su Facebook che su 
Instagram. 
- La validità del concorso sarà verificata sui dati presenti in un unico ordine, che attesti l’acquisto di almeno 
2 prodotti tra quelli elencati al punto 1. acquistati dal 01/06/2022 al 31/07/2022.
- Ogni partecipante potrà presentare un solo ordine. 

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 Facebook, Instagram e WhatsApp è responsabile delle immagini pubblicate sul proprio 
profilo. Le immagini postate sul proprio profilo relative al presente Concorso non saranno scaricate e/o 
conservate in alcun modo da Prodeco Pharma. Relativamente agli screenshot inviati tramite il form di 
partecipazione, gli stessi saranno conservati fino al 31/12/2022 al fine di ottemperare alle esigenze di 
Concorso.

Accettazione del Regolamento 

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

6. Modalità di svolgimento
a. L’utente dovrà effettuare l’acquisto di almeno due prodotti a scelta tra quelli elencati al punto 1. 
all'interno del sito istituzionale www.prodecopharma.com. L’utente dovrà quindi conservare la conferma 
d’ordine come prova dell’acquisto, che gli servirà in seguito per poter partecipare all’iniziativa. 
b. Dovrà successivamente pubblicare in un post sul proprio profilo social network Instagram o Facebook 
una foto dei prodotti acquistati taggando @prodecopharma e aggiungendo l’hashtag 
#TOGETHERFORACLEANOCEAN. In alternativa, per chi non è in possesso di un profilo in uno dei 
social sopra menzionati, sarà possibile pubblicare la foto dei prodotti nelle storie di WhatsApp, 
aggiungendo l’hashtag #TOGETHERFORACLEANOCEAN.
c. Per finalizzare la propria partecipazione all’iniziativa, l’utilizzatore finale dovrà quindi visitare il sito: 
www.prodecopharma.com/it/ti-regaliamo-il-kit-estate. All’interno di questa pagina, al partecipante 
verrà chiesto di compilare un form indicando i propri dati di spedizione per l’invio del premio di cui al 
punto 5. 
d. All’interno di questo form di partecipazione, sarà richiesto di caricare la conferma d’ordine 
dell’acquisto dei prodotti, unitamente ad uno screenshot del post pubblicato nei propri canali social di 
cui al punto 2. ed inoltre, l’utente potrà indicare la propria preferenza rispetto alla scelta del prodotto 
da ricevere in omaggio di cui al punto 5., il quale sarà spedito gratuitamente a casa sua insieme ad un 
telo mare SEAQUAL®. 
e. Solo al compimento di queste azioni e una volta inviato il form di partecipazione, l’utilizzatore 
partecipante riceverà direttamente a casa il proprio KIT ESTATE.


