REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“DA MAMMA A MAMA”
Concorso indetto da:
Promotrice: Schwabe Pharma Italia srl
Indirizzo: Via Silvio Menestrina 1
Sede Legale: Via Silvio Menestrina 1
Località: 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 martedì 02/10/2018 a mercoledì 31/10/2018 per una durata complessiva di
5 settimane.
La singola settimana si intende a partire dal lunedì alle ore 00.00’.00’ alla domenica alle
ore 23.59’.59’, fatto salvo per la prima settimana, che si intende a partire da martedì e a
terminare domenica e per la quinta settimana, che si intende a partire da lunedì e a
terminare mercoledì.
AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio nazionale
PARTECIPANTI AL CONCORSO AVENTI DIRITTO
Tutte le persone maggiorenni già iscritte al social media Facebook alla data dell’1 ottobre
2018, che attraverso la pagina Facebook di Mama Natura® accederanno alla tab
“CONCORSO DA MAMMA A MAMA” 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.mamanatura.com/it/).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Attraverso la pagina Facebook Mama Natura® o il sito Mama Natura® il giocatore accede
alla Tab “CONCORSO DA MAMMA A MAMA” dove gli viene richiesto di registrarsi e
caricare:
- una propria fotografia,
- una fotografia a soggetto libero che rappresenti la propria esperienza con i prodotti
Mama Natura® e in cui sia rappresentato almeno un prodotto della linea Mama
Natura®, nello specifico: Chamodent® baby gel, Colikind® gocce, Dermakind®,
Enterokind® junior, Rimikind® spray e Sebokind®. Sono pertanto esclusi i prodotti
della linea Homeokind®, anche se con denominazione simile, e qualunque altro
prodotto Schwabe.

-

un breve testo originale (massimo 1.500 caratteri spazi inclusi) che descriva la
propria esperienza con i prodotti Mama Natura®.

Una volta caricati i contenuti richiesti, il giocatore li salva grazie a un click sull’apposito
bottone ed esce dal gioco.
Dopo il caricamento e la registrazione i contenuti vengono moderati dall’amministratore del
gioco che, entro 72 ore, verifica che i contenuti caricati siano coerenti con le specifiche
richieste per la partecipazione al concorso e li pubblica nella tab/pagina del sito Mama
Natura® dedicata.
Tra tutti i partecipanti i cui contenuti saranno pubblicati nella tab/pagina del sito dedicata, a
fine concorso saranno estratti 30 vincitori che riceveranno uno dei 30 Kit Mama Natura® (1
Dermakind®, 1 Sebokind®, 1 Chamodent® baby gel, 1 Colikind® gocce, 1 Enterokind®
junior, 1 Rimikind® spray).
Si specifica che i contenuti che saranno pubblicati all’interno della Tab/pagina del sito,
sono:
- nome di battesimo del giocatore
- foto del giocatore
- foto che rappresenta l’esperienza con Mama Natura®
- testo descrittivo dell’esperienza.
Si specifica inoltre che:
- Con il caricamento dei contenuti necessari per la partecipazione al concorso, il
giocatore autorizza la società promotrice del concorso alla pubblicazione degli
stessi, esclusivamente all’interno della Tab/Pagina del sito dedicata e dichiara di
godere della piena titolarità dei diritti d’autore per i contenuti stessi (sia testuali che
fotografici), manlevando la società promotrice da qualunque rivendicazione in tal
senso da parte di terzi.
- In particolare, per quanto riguarda la “foto che rappresenta l’esperienza con Mama
Natura®” e il “testo descrittivo dell’esperienza”:
o Il giocatore dichiara di aver provveduto a fornire idonea informativa e di aver
ottenuto il consenso al trattamento dei dati personali di eventuali terzi ritratti
o citati
o La foto e il testo non possono rappresentare/citare marchi diversi da quelli
della linea Mama Natura®, come citato nel paragrafo “Modalità di
svolgimento del concorso”
o La foto e il testo non possono contenere contenuti offensivi, diffamatori nei
confronti di chiunque (incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio), lesivi
del decoro, della dignità umana o del buon costume (nudità) o che arrechino
danno allo sviluppo armonico di eventuali minori rappresentati e in generale
che violino o invitino a violare qualsiasi disposizione di legge
o La foto e il testo non possono contenere informazioni/immagini relative a
salute, religione, opinioni politiche o abitudini sessuali.
- Qualora la “foto che rappresenta l’esperienza con Mama Natura®” ritragga un
minore, il giocatore:

-

o Dichiara di esercitare i diritti di potestà genitoriale nei confronti del minore
rappresentato o di aver ottenuto il consenso a ritrarlo da chi esercita la
potestà genitoriale
o Dichiara che il minore rappresentato non ha un contratto di esclusiva con
altre aziende e che non sono stati ceduti diritti all’uso del nome e
dell’immagine per campagne pubblicitarie
Il conferimento dei propri dati personali è necessario per ottenere l’eventuale
premio.
La moderazione dei contenuti caricati dai giocatori avviene a insindacabile giudizio
della società promotrice del concorso e della società delegata.
Ogni giocatore può partecipare al gioco solo una volta.

Tutti i partecipanti, per essere ammessi all’estrazione devono compilare un form di
contatto (che verrà proposto in fase di registrazione) fornendo nome, cognome, email,
numero di telefono, indirizzo a cui spedire il premio più altre informazioni rilevanti per
attività di marketing e campi 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.
L’ufficializzazione della vincita dei premi 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
I premi in palio, che verranno assegnati attraverso un’estrazione casuale a fine concorso,
consistono in 30 Kit Mama Natura® (1 Dermakind®, 1 Sebokind®, 1 Chamodent® baby gel,
1 Colikind® gocce, 1 Enterokind® junior, 1 Rimikind® spray).
Ogni kit corrisponde a un valore di euro 69,74, per un valore totale del montepremi pari a
euro 2.092,27.
MODALITA’ DI ESTRAZIONE
L’estrazione finale avverrà tra il 5 e il 30 novembre (date indicative e non vincolanti) e 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 incaricato dalla
CCIA competente.
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite dei premi 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
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-mail a info@concorso-mamanatura.it,

entro e non oltre 7 giorni, copia del proprio documento di identità; inviando copia del
proprio documenti di identità, confermano l’accettazione del premio.
Il mancato ricevimento del fax o dell’email nel termine previsto sarà considerato come
formale rinuncia al premio, che verrà devoluto in beneficenza.
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 della tab “CONCORSO DA MAMMA A
MAMA” 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.
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
Schwabe Pharma Italia srl pubblicizzerà la manifestazione a premi tramite la rete web.
SI PRECISA INOLTRE CHE
I dati dei concorrenti serviranno esclusivamente per partecipare al concorso e saranno
registrati elettronicamente. Titolare dei dati è la società Schwabe Pharma Italia srl, Via
Silvio Menestrina 1, 39044 Egna (BZ). Responsabile del trattamento dei dati è la Società
Brandbridge srl, con sede legale in Piazzale Cadorna 10, 20123 Milano e uffici in 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 Schwabe Pharma Italia srl o di un suo
delegato.
• In ogni momento, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003, i
concorrenti potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo
scrivendo a Schwabe Pharma Italia srl
• Resta inteso che non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti delle
Società Schwabe Pharma Italia srl, Brandbridge srl 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), 13 settembre 2018
Schwabe Pharma Italia srl
Il soggetto Delegato
Brandbridge srl
(Claudia Ettori)

