DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000)
Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n.430 e dell’art. 2 L. 15/68 e art. 1
D.P.R. 403/98. La sottoscritta Monica Livraghi nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società EDPS
Euro Direct & Promotion Service S.r.l. con sede legale in Via Alessandro Volta, 60 – 20047 Cusago (Mi) P.IVA /
Codice Fiscale 00811020155 REA Milano 782199, Soggetto Delegato della Società PERRIGO ITALIA S.R.L., con
sede in Viale dell’Arte 25 - 00144 Roma, P.IVA / Codice Fiscale 08923130010 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità dichiara che viene indetta nel rispetto del predetto DPR 430/2001, la manifestazione a
premi di seguito descritta:
Regolamento dell’Operazione a premio denominata
“LIBENAR TI PREMIA”
Società Promotrice
PERRIGO ITALIA S.R.L.,
con sede in Viale dell’Arte 25 - 00144 Roma
P.IVA / Codice Fiscale 08923130010
Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 - 20047 Cusago (Mi)
P.IVA / Codice Fiscale 00811020155
Dati relativi all’operazione a premio
L’operazione a premio denominata “LIBENAR TI PREMIA” si svolgerà su territorio nazionale, presso i seguenti
canali di vendita: Farmacie e Parafarmacie oltre a Farmacie e Parafarmacie online che aderiranno all’iniziativa e
che esporranno il materiale promozionale; vengono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa tutti gli
acquisti effettuati presso il canale Amazon e sue collegate.
L’operazione si svolgerà nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni impartite nella
Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Destinatari
Consumatori che al momento della partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età, residenti o domiciliati sul
territorio italiano e acquirenti i prodotti promozionati presso i canali sopra indicati che aderiranno all’iniziativa e
che esporranno il materiale promozionale.
Sono esclusi dalla presente attività:
● Soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita IVA;
● Rivenditori e distributori per conto dei loro clienti;
● Tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti
i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente iniziativa; a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti e Titolari dei punti vendita.
Periodo di svolgimento della promozione
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio all’attività prima dell’avvenuta consegna al Ministero dello
Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di
fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato sul valore del montepremi previsto, al netto
dell’IVA.
Prodotti promozionati
Libenar spray Acqua di Mare igiene nasale: 100 ml EAN 8004283156920
Libenar spray Acqua di Mare decongestionante: 100 ml EAN 800428315691
Condizioni di partecipazione
Tutti i consumatori che, nel periodo di durata dell’attività, acquisteranno n°1 (uno) dei prodotti promozionati
presso uno dei canali di vendita sopra indicati, riceveranno in omaggio, ma non contestualmente all'atto di
acquisto, n°1 (uno) codice di accesso per un Buono digitale del valore di € 10,00 da redimere direttamente sulla
piattaforma dedicata libenartipremia.idea-shopping.it.
Si avrà accesso alla partecipazione con doppia modalità di gioco e solo ed esclusivamente con il Documento
Commerciale di vendita*parlante.
1^ MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - Canale WEB
Entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto del prodotto in promozione (farà fede la data del documento commerciale
di vendita), il consumatore dovrà:
● registrarsi al sito dedicato alla promozione www.libenartipremia.it, inserendo i seguenti dati
nome/cognome/mail valida e attiva;
● caricare (uploadare) l'immagine digitale del documento commerciale di vendita parlante (f.to jpg o pdf) che
dimostri l'effettivo acquisto del prodotto in promozione;
● il sistema di OCRTAG® verifica il documento commerciale di vendita (doppi/manomessi) e rileva i dati;
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● entro 5gg lavorativi dalla partecipazione il documento commerciale di vendita verrà moderato.
● se il documento commerciale di vendita viene approvato, il consumatore riceve una mail con l’invito a
ricollegarsi alla pagina web per completare la registrazione.
Considerato che ciascun partecipante (corrispondente ad un account di registrazione sul sito dedicato alla
promozione) potrà richiedere al massimo n°1 (uno) premio, al fine di creare univocità nella partecipazione,
condizione fondamentale sarà quella di inserire, in fase di completamento della registrazione, il codice fiscale,
copia del documento di identificazione valido del richiedente, oltre alla conferma dell’indirizzo mail dove inviare
il premio.
Il completamento della registrazione dovrà avvenire entro e non oltre i 3gg successivi dalla conferma della
moderazione; il mancato completamento della registrazione entro i tempi sopra indicati, e/o documentazione
non corrispondente a quanto già caricato e verificato dal sistema di OCRTAG®, comporterà la decadenza del
diritto a ricevere il premio e non sarà possibile effettuare una nuova richiesta;
● all’indirizzo mail indicato, entro i termini di legge, il vincitore riceverà il premio consistente in un codice di
accesso per un Buono digitale del valore di € 10,00 da redimere direttamente sulla piattaforma
dedicata libenartipremia.idea-shopping.it
Tutte le informazioni per la fruizione del premio saranno presenti direttamente sulla piattaforma
dedicata libenartipremia.idea-shopping.it o https://www.idea-shopping.com/welcome.
Nel caso di acquisto online, si precisa che faranno fede i dati riportati sul documento commerciale di vendita e non
quelli della conferma dell’ordine, anche se effettuato all’interno del periodo promozionale; pertanto, sarà possibile
partecipare alla presente iniziativa solamente con acquisti che prevedono la consegna entro il periodo
promozionale e non successivo.
Ai fini di questa attività promozionale, i multipli di acquisto nel medesimo documento commerciale di vendita non
sono validi.
A titolo di esempio, con l'acquisto di più prodotti in un unico documento commerciale di vendita, si potrà
partecipare una sola volta.
2^ MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - Canale WhatsApp®
Entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto del prodotto in promozione (farà fede la data del documento commerciale
di vendita), il consumatore potrà partecipare direttamente tramite il QRCode dedicato, oppure inviando un
messaggio WhatsApp® al numero 3399957309, contenente la fotografia (formato Jpg) del documento
commerciale di vendita.
Anche in questo caso:
● il sistema di OCRTAG® verifica il documento commerciale di vendita (doppi/manomessi) e rileva i dati;
● entro 5gg lavorativi dalla partecipazione il documento commerciale di vendita verrà moderato;
● se il documento commerciale di vendita viene approvato, il consumatore riceve un messaggio con l’invito a
completare la registrazione inserendo i seguenti dati nome/cognome/mail valida e attiva/codice fiscale, oltre a
copia del documento di identità valido.
Considerato che ciascun partecipante (corrispondente ad un account di registrazione sul sito dedicato alla
promozione) potrà richiedere al massimo n°1 (uno) premio; i dati richiesti in fase di registrazione al sito sono
condizione fondamentale al fine di creare univocità nella partecipazione;
Il completamento della registrazione dovrà avvenire entro e non oltre i 3gg successivi dalla conferma della
moderazione; il mancato completamento della registrazione entro i tempi sopra indicati, e/o documentazione
non corrispondente a quanto già caricato e verificato dal sistema di OCRTAG®, comporterà la decadenza del
diritto a ricevere il premio e non sarà possibile effettuare una nuova richiesta;
● all’indirizzo mail indicato, entro i termini di legge, il vincitore riceverà il premio consistente in un codice di
accesso per un Buono digitale del valore di € 10,00 da redimere direttamente sulla piattaforma
dedicata libenartipremia.idea-shopping.it
Tutte le informazioni per la fruizione del premio saranno presenti direttamente sulla piattaforma
dedicata libenartipremia.idea-shopping.it o https://www.idea-shopping.com/welcome.
Nel caso di acquisto online, si precisa che faranno fede i dati riportati sul documento commerciale di vendita e non
quelli della conferma dell’ordine, anche se effettuato all’interno del periodo promozionale; pertanto, sarà possibile
partecipare alla presente iniziativa solamente con acquisti che prevedono la consegna entro il periodo
promozionale e non successivo.
Ai fini di questa attività promozionale, i multipli di acquisto nel medesimo documento commerciale di vendita non
sono validi.
A titolo di esempio, con l'acquisto di più prodotti in un unico documento commerciale di vendita, si potrà
partecipare una sola volta.
* Per documento commerciale di vendita si intende uno scontrino fiscale/elettronico, un documento
commerciale di prestazione oppure una fattura parlante, cioè che riporti chiaramente la
descrizione/ean/minsan - intera o parziale - del prodotto in promozione venduto al consumatore finale.
Non saranno considerati validi scontrini di cortesia e documenti gestionali.
Per quanto sopra indicato si specifica che:
● le spese inerenti ai canali di partecipazione saranno a totale carico del consumatore e dipenderanno
esclusivamente dagli accordi commerciali tra il consumatore e il provider;
● la Società Promotrice o chi per essa si riserverà il diritto di NON consegnare il premio nel caso in cui:
✔ dalla verifica del documento commerciale di vendita si evidenzia il fatto che l'acquisto del prodotto in
promozione non sia avvenuto nel periodo di durata della promozione o che non sia presente il prodotto
promozionato;
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✔ i dati del documento commerciale di vendita risultino già registrati dal medesimo consumatore oppure da
altri consumatori;
✔ il documento commerciale di vendita appaia contraffatto anche solo parzialmente, nel qual caso sarà
chiesta la visione del documento originale;
✔ i dati indicati dall'utente in fase di partecipazione e quelli riportati sul documento commerciale di vendita
non coincidano.
Il documento commerciale di vendita dovrà essere conservato dal consumatore fino al 15/02/2022, dovrà essere
perfettamente integro e leggibile; a tal proposito la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al
consumatore l’invio a mezzo posta di superficie della seguente documentazione:
● Documento commerciale di vendita integro ed originale;
● Codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati ritagliati dalla confezione;
● Copia del documento d’identità e del codice fiscale.
L’invio della documentazione di cui sopra, dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro
postale) dalla comunicazione di richiesta (è consigliabile spedire con Posta Raccomandata A/R per una maggiore
tracciabilità) all’indirizzo che verrà comunicato.
La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro i sopra indicati termini, comporterà la perdita
del diritto al premio.
Non verrà accettata nessuna integrazione relativa alla documentazione, effettuata con un secondo invio.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla corrispondenza non pervenuta per eventuali
disguidi postali o cause di qualunque altro genere e non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata
ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non
è tracciabile la consegna.
Le spese di spedizione postale sono ad esclusivo carico dei partecipanti.
Non potrà essere imputata a alla società promotrice alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento
difettoso o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo all’accesso del partecipante
al sito dedicato all’operazione o allo svolgimento dell’operazione stessa.
Inoltre la società promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni inviate ai partecipanti
dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o incompleti. Poiché alcune comunicazioni e-mail
potrebbero essere riconosciute come Spam o Posta Indesiderata, è responsabilità del partecipante tenere
monitorate anche le suddette cartelle.
Premi in palio e Montepremi previsto
Codice di accesso per un Buono digitale del valore* di € 10,00 (dieci/00) cad., da redimere direttamente sulla
piattaforma dedicata libenartipremia.idea-shopping.it.
Montepremi previsto € 25.000,00.
* Valore di mercato fuori campo IVA (art 2 - 3° comma DPR 26/10/72 n° 633).
La stima è stata effettuata dal nostro ufficio vendite che ha tenuto conto della durata dell’operazione e dei fatturati
dei prodotti oggetto della promozione, in analogo periodo.
La Società promotrice precisa che nessuna responsabilità è a lei imputabile derivante dall'uso improprio da parte
dei consumatori dei suddetti premi.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge così come previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430, 26/10/2001.
Cauzione
Poiché il premio NON viene erogato al momento del pagamento degli acquisti, si presta fideiussione in ragione del
20% calcolato sul valore del montepremi previsto, al netto dell’IVA.
Comunicazione
Il regolamento dell’attività sarà disponibile sul sito www.libenartipremia.it.
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il consumatore a
conoscenza della presente promozione.
Modifica del regolamento
La Società promotrice 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, la Società promotrice 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
Ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ., la Società promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare,
sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore,
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 dell’operazione stessa.
Trattamento dei dati personali
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Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1. I dati personali saranno forniti al momento della partecipazione alla presente manifestazione a premi.
I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione alla presente attività
(i) di trattamento relativo agli incombenti amministrativi/operativi/gestionali riguardanti gli
adempimenti inerenti all’attività;
(ii) di trattamento finalizzato all'osservazione di specifici obblighi previsti dalla legge o da altre norme
vincolanti;
b.
in relazione ad attività commerciali e di marketing: di trattamento relativo ad alcune informazioni, al fine
di informare e coinvolgere il partecipante in iniziative quali, invio via mail di newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dalla Società Promotrice.
La Società Promotrice informa che, tenuto conto delle finalità di trattamento sopra illustrate, il
conferimento dei dati vale anche quale consenso esplicito al trattamento di cui alla lettera b. del presente
punto 1.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi successivi al
termine dell’attività promozionale, o qualora insorgano controversie giudiziali prima della scadenza
temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza che definisce
il giudizio.
4. La Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L'esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante mail all'indirizzo:
privacy@libenartipremia.it.
5. Il Titolare del trattamento dati è PERRIGO ITALIA S.r.l.
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. con sede
in Viale Alessandro Volta, 60 Cusago.
6. Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel rispetto della normativa privacy al
capo III del GDPR (General Data Protection Regulation) locale e del Regolamento EU 2016/679 (c.d. "GDPR'').
Domiciliazione
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion
Service S.r.l. Via A. Volta 60 20047 Cusago (Mi) cui la Società promotrice ha delegato gli adempimenti inerenti la
Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR N. 430 del 26/10/2001.
Certificazione
Il presente Regolamento è stato redatto, certificato e depositato presso EDPS Euro Direct & Promotion Service
S.r.l. Viale Alessandro Volta 60 20047 Cusago (Mi).
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.

Per Perrigo Italia s.r.l.
Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
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