REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“SEI UNA MAMMA NATURA? – EDIZIONE 2017”
Concorso indetto da:
Promotrice: Loacker Remedia srl
Indirizzo:
Via Silvio Menestrina 1 - 39044 Egna (BZ)
Sede Legale: Via Silvio Menestrina 1 - 39044 Egna (BZ)
Partita iva: 00618180210
C.F.
00618180210
PRODOTTO
Promozione d’immagine del brand Mama Natura.
TARGET
Utenti residenti in Italia.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da lunedì 24/04/2017 a domenica 18/06/2017 per una durata complessiva di
8 settimane.
La singola settimana si intende a partire dal lunedì alle ore 00.00’.00’ alla domenica alle
ore 23.59’.59’.
AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio nazionale
PARTECIPANTI AL CONCORSO AVENTI DIRITTO
Tutte le persone maggiorenni già iscritte al social media Facebook alla data del 23 aprile
2017, che attraverso la pagina Facebook di Mama Natura accederanno alla tab
“CONCORSO SEI UNA MAMMA NATURA? – EDIZIONE 2017” e, tramite l’applicazione
appositamente sviluppata, parteciperanno, oppure tutte le persone maggiorenni che
accederanno all’applicazione appositamente sviluppata attraverso il sito di Mama Natura
(http://www.mama-natura.com/it/).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Attraverso la pagina Facebook Mama Natura o il sito Mama Natura il giocatore accede alla
Tab “CONCORSO SEI UNA MAMMA NATURA? – EDIZIONE 2017” dove gli viene
richiesto di rispondere a tre domande sui prodotti Mama Natura. Con ogni domanda il
sistema propone tre risposte alternative tra cui il giocatore deve selezionare quella corretta
attraverso un click. Inoltre, nella pagina di ogni domanda, è disponibile un bottone con la
dicitura “Serve aiuto?” che indirizzerà il giocatore sulla pagina del sito web Mama Natura
dove, leggendo i contenuti della pagina, il giocatore potrà dedurre qual è la risposta giusta.
Il giocatore che non è riuscito a rispondere correttamente alle 3 domande viene invitato a
provare nuovamente e ha la possibilità di rientrare subito nel gioco.
Il giocatore che ha risposto correttamente a tutte le domande visualizza un messaggio di
complimenti e di ringraziamento e viene invitato a compilare un form con i propri dati e a

fare click su un “bottone” per verificare se ha vinto una confezione di crema “Dermakind” e
per partecipare all’estrazione finale in cui potrà vincere una fornitura annuale di prodotti
Mama Natura (10 Dermakind, 5 Sebokind, 5 Chamodent, 5 Colikind, 5 Rimikind, totali 30
confezioni). Il conferimento dei propri dati è necessario per ottenere l’eventuale premio.
Il sistema comunica immediatamente l’esito con la scritta “HAI VINTO” oppure “NON HAI
VINTO”.
In caso di vittoria istantanea compare la scritta “HAI VINTO” e la comunicazione che il
giocatore riceverà una e-mail di conferma con le istruzioni relative alla consegna del
premio. Inoltre, il giocatore verrà contestualmente invitato a condividere il gioco con i
propri amici attraverso Facebook o via e-mail.
In caso di mancata vittoria istantanea compare la scritta “NON HAI VINTO”, viene
informato del fatto che può giocare fino a un massimo di 5 volte e che parteciperà
all’estrazione finale.
Ogni giocatore può giocare fino a un massimo di 5 volte, ma per l’estrazione finale avrà
solo una probabilità di essere estratto.
Ogni giocatore può vincere in modalità “vincita immediata” solo una volta. Il sistema
impedirà quindi di giocare nuovamente ai vincitori della “vincita immediata”, ma qualora
qualcuno di questi riuscisse comunque a giocare e vincere più volte (per es. utilizzando
profili Facebook diversi) si interverrà in sede di verifica dei documenti e non riceverà
comunque più di un premio.
La scritta “HAI VINTO” apparirà 280 volte nelle 8 settimane (vedi dettaglio delle vincite per
giorno).
Tutti i partecipanti, per essere ammessi all’estrazione finale e/o per ricevere i premi da
vincita immediata devono compilare un form di contatto, fornendo nome, cognome, email,
numero di telefono, indirizzo a cui spedire il premio più altre informazioni rilevanti per
l’attività di marketing e campo privacy da selezionare. La compilazione del suddetto form
in TUTTE le sue parti è condizione necessaria per la partecipazione al concorso.
Un form compilato in maniera errata o non completa invaliderà la partecipazione al gioco.
In particolare per i vincitori in modalità “vincita immediata”: qualora il vincitore non fornisca
i propri dati personali compilando il form entro 4 ore dalla giocata, la partecipazione al
gioco viene invalidata e il premio non assegnato viene nuovamente messo in palio.
L’ufficializzazione della vincita del premio finale avverrà via email. La mail indicherà che
per ricevere effettivamente il premio, il partecipante dovrà inviare copia del proprio
documento di identità per permettere al soggetto promotore di identificarlo attraverso i dati
personali riportati e che inviando copia del proprio documento di identitià, il vincitore
accetta implicitamente il premio.
L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità comporta, in
caso di accertamento della condizione, la revoca del premio eventualmente assegnato.

PREMI
PRIMA SETTIMANA
Dal 24 al 30 aprile
Nr. 35 confezioni di Dermakind (NR. 5 PER 7 GIORNI)
Valore euro 10,25 CAD.
SECONDA SETTIMANA
Dall’1 al 7 Maggio
Nr. 35 confezioni di Dermakind (NR. 5 PER 7 GIORNI)
Valore euro 10,25 CAD.
TERZA SETTIMANA
Dal 8 al 14 maggio
Nr. 35 confezioni di Dermakind (NR. 5 PER 7 GIORNI)
Valore euro 10,25 CAD.
QUARTA SETTIMANA
Dal 15 al 21 maggio
Nr. 35 confezioni di Dermakind (NR. 5 PER 7 GIORNI)
Valore euro 10,25 CAD.
QUINTA SETTIMANA
Dal 22 al 28 maggio
Nr. 35 confezioni di Dermakind (NR. 5 PER 7 GIORNI)
Valore euro 10,25 CAD.
SESTA SETTIMANA
Dal 29 maggio al 4 giugno
Nr. 35 confezioni di Dermakind (NR. 5 PER 7 GIORNI)
Valore euro 10,25 CAD.
SETTIMA SETTIMANA
Dal 5 al 11 giugno
Nr. 35 confezioni di Dermakind (NR. 5 PER 7 GIORNI)
Valore euro 10,25 CAD.
OTTAVA SETTIMANA
Dal 12 al 18 giugno
Nr. 35 confezioni di Dermakind (NR. 5 PER 7 GIORNI)
Valore euro 10,25 CAD.

ESTRAZIONE PREMIO FINALE 28/06/2017 (data indicativa)
Nr. 1 fornitura annuale di prodotti Mama Natura: 10 Dermakind, 5 Sebokind, 5 Chamodent,
5 Colikind, 5 Rimikind (30 confezioni).
Valore euro € 312,39.

MODALITA’ DI ESTRAZIONE
L’estrazione dei premi giornalieri viene effettuata in modalità automatica (INSTANT WIN)
dal sistema di attribuzione dei premi, il quale gestisce in tempo reale le attribuzioni.
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite dei premi immediati sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal
programmatore del software stesso, tale documento è allegato alla documentazione di
avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
L’estrazione finale (data indicativa 28/06/2017) sarà effettuata in modalità automatica dal
sistema di attribuzione dei premi. L’estrazione avverà alla presenza di un notaio
competente per territorio o di un funzionario CCIA di Milano in qualità di delegato del
Responsabile Fede Pubblica ed avverrà nella data indicate tra parentesi.
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità dal software di attribuzione delle
vincite del premio finale sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal
programmatore del software stesso.
Tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al
Ministero dello Sviluppo Economico.
COMUNICAZIONE DELLA VINCITA ESTRAZIONE FINALE
La vincita verrà comunicata tramite e-mail.
Per la conferma del premio i vincitori dovranno inviare a mezzo fax al nr. 0331 1829320 o
tramite e-mai a info@concorso-mamanatura.it entro e non oltre 7 giorni copia del proprio
documento di identità e dichiarazione di accettazione del premio.
Il mancato ricevimento del fax o dell’email nel termine previsto sarà considerato come
formale rinuncia al premio e verrà devoluto alla ONLUS come premio non assegnato.
I premi saranno inviati entro 180 giorni dall’accettazione della vincita.
Ai sensi dell’art. 30 del DPR nr. 600 del 29/09/73 dichiariamo che non eserciteremo la
facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.
Il regolamento completo sarà disponibile all’interno del tab “CONCORSO SEI UNA
MAMMA NATURA? – EDIZIONE 2017” presente sulla pag Facebook
https://www.facebook.com/MamaNaturaItalia/?fref=ts e sul sito http://www.mamanatura.com/it
L’app è collocata su un sito che si trova sul territorio nazionale italiano.
MONTEPREMI
La società metterà in palio i seguenti premi:
SETTIMANA
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA
SESTA
SETTIMA
OTTAVA

PREMI
Nr. 35 Confezioni di Dermakind
Nr. 35 Confezioni di Dermakind
Nr. 35 Confezioni di Dermakind
Nr. 35 Confezioni di Dermakind
Nr. 35 Confezioni di Dermakind
Nr. 35 Confezioni di Dermakind
Nr. 35 Confezioni di Dermakind
Nr. 35 Confezioni di Dermakind

VALORE IN EURO
€ 358,75
€ 358,75
€ 358,75
€ 358,75
€ 358,75
€ 358,75
€ 358,75
€ 358,75

28/06/2016
Nr. 10 Dermakind, 5 Sebokind, 5
estrazione
Chamodent, 5 Colikind, 5 Rimikind
finale
MONTEPREMI TOTALE

€ 312,39

€ 3.182,39

Tutti i valori dei premi indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto di IVA.
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a: FARMACISTI IN AIUTO, Via
delle Ombrine 47 00054 Fiumicino (Roma) P.IVA: 97427160581 come prevede l’art 10
comma 5 del DPR 430 DEL 26/10/2001.
COMUNICAZIONE
Loacker Remedia pubblicizzerà la manifestazione a premi tramite la rete web.
SI PRECISA INOLTRE CHE
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Loacker Remedia srl, Via Silvio Menestrina 1, 39044
Egna (BZ). Responsabile del trattamento dei dati è la Società Brandbridge srl, Via Cavour
17, 21013 Gallarate (VA). Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno
essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale
promozionale e pubblicitario da parte di Loacker Remedia spa.
• In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare
o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Loacker Remedia srl
• Resta inteso che non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti delle
Società Loacker Remedia, Brandbridge e i relativi familiari.
La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta
alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973
Gallarate (VA), 6 aprile 2017
Loacker Remedia srl
Il soggetto Delegato
Brandbridge srl
Claudia Ettori

