REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
La Società ARKOFARM S.r.l. (di seguito anche solo la “Società Promotrice”) con sede legale a Via Maneira
17/C - Fraz. Bevera - 18039 Ventimiglia Cod. Fisc. 02280870102 Part. IVA 01242620084, indice la presente
operazione a premi (“l’Operazione”) ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
1) TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE
La presente Operazione è destinata ai soli consumatori finali con consegna contestuale del premio.
2) DURATA
La presente Operazione sarà disponibile dal 10 giugno 2021 al 30 aprile 2023.
3) DESTINATARI
La presente Operazione è rivolta a tutti i consumatori finali, ovvero le persone fisiche maggiorenni, residenti
e/o domiciliati in Italia, che acquisteranno i prodotti interessati dalla presente Operazione per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale dagli stessi svolta (di seguito
“Destinatari” e/o “Consumatori”).
Non potranno partecipare alla presente Operazione, oltre ai soggetti minorenni, i dipendenti della Società
Promotrice, suoi consulenti, suoi collaboratori, suoi agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente Operazione, ivi inclusi rivenditori e grossisti.
4) AMBITO TERRITORIALE
La presente Operazione sarà disponibile nel territorio della Repubblica Italiana e esclusivamente presso le
farmacie e/o parafarmacie che hanno in assortimento le confezioni dei prodotti interessati dalla stessa.
5) PRODOTTI OGGETTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
Sono coinvolti nella presente Operazione i prodotti della linea “Slimming” commercializzati dalla Società
Promotrice, qui di seguito indicati:
ARKOCAPSULE® LINEA VERDE
ANANAS GAMBO 45 cps - Cod. EAN 3578831410055
ARKOCPS ANANAS 130 CPS - Cod. EAN 3578831411380
FUCUS BIO 45 CPS - Cod. EAN 3578831410369
GARCINIA CAMBOGIA 45 cps - Cod. EAN 3578831419485
GLUCOMANNANO BIO 45 CPS- Cod. EAN 3578831410390
GLUCOMANNANO 130 cps - Cod. EAN 3578831411397
GUARANA' BIO 40 cps - Cod. EAN 3578835610086
GUARANA' BIO 130 cps - Cod. EAN 3578835611038
MATE' 45 cps - Cod. EAN 3578831410482
NOPAL 45 cps BIO - Cod. EAN 3578835610352
PILOSELLA 45 cps - Cod. EAN 3578831410611

ORTOSIFON 45 cps- Cod. EAN 3578831410567
TE' VERDE BIO 40 CPS- Cod. EAN 3578835610239
ARKOFLUIDI ®
ARKOFLUIDI DETOX BIO x 20 unicadose - Cod. EAN 3578830120214
ARKOFLUIDI DRENANTE BIO x 20 unicadose - Cod. EAN 3578830120191
ARKOFLUIDI METABOLISMO BIO 20unicadose - Cod. EAN 3578830120207
ARKOFLUIDI CARCIOFO FORTE BIO 20unicadose - Cod. EAN 3578830120221
ARKOFLUIDI DETOSSINANTE EPATICO 20unicadose - Cod. EAN 3578830120238
ULTIMATE GARCINIA
ARKODIET ULTIMATE GARCINIA CAMBOGIA 45 cps - Cod. EAN 3578830132705
4321 ® ZONE RIBELLI
4321 EXPERT ZONE RIBELLI- Cod. EAN 3578830132934
FIGURMED MEDICAL
FIGURMED MEDICAL DM nel formato da 45 bustine – Cod. EAN: 3578830135638
6) DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
La presente Operazione è svolta dalla Società Promotrice, al fine di rendere disponibile gratuitamente ai
Destinatari, a mezzo dell’applicazione NUTRIUM, un supporto nutrizionale della durata di 30 giorni,
consistente nella fruizione di:
•

diete predisposte da un nutrizionista, variate per ogni giorno della settimana;

•

servizio di monitoraggio del peso e dell’attività fisica, a mezzo collegamento dell’applicazione a
Google Fit (Android) e Health (Apple);

•

servizio di ricezione di notifiche sul cellulare come promemoria per ricordare di assumere il corretto
apporto idrico e di prendere agli orari giusti il prodotto acquistato;

•

consigli per tenere alta la motivazione;

•

servizio di chat (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 19.00), con professionista nutrizionista.

7) PREMI E MONTEPREMI
La Società Promotrice prevede di erogare n. 125.000 codici (“i Premi”) da utilizzare per registrarsi sul sito
Fitosalute e avere accesso ai servizi di cui sopra, usufruendo dell’applicazione NUTRIUM, per un periodo di
30 giorni, del valore di euro 0.16 (IVA al 22%) cadauno, per un montepremi indicativo complessivo pari a euro
20.000,00 (IVA al 22%).
8) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Destinatari dell’Operazione che acquisteranno, nel periodo summenzionato, uno dei prodotti coinvolti
nella presente Operazione presso le farmacie e/o parafarmacie che hanno in assortimento le confezioni dei
Prodotti con il bollino relativo alla presente Promozione, troveranno un codice nella confezione.
Per usufruire del servizio, il Consumatore dovrà:

1. accedere al sito www.fitosalute.com;
2. completare il form proposto inserendo i dati richiesti e il codice riportato nella confezione del Prodotto.
A seguito di tale procedura, riceverà una mail di conferma contenente il link per scaricare l’app NUTRIUM.
Al fine di rinnovare il servizio e godere di ulteriori 30 giorni di supporto nutrizionale gratuito, è necessario
acquistare nuovamente uno dei prodotti coinvolti nella presente Operazione.
Successivamente all’acquisto, occorre inserire il nuovo codice presente nella confezione e utilizzare lo stesso
indirizzo e-mail inserito al momento della registrazione sul sito.
9) PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con autentica di
sottoscrizione da parte del notaio, è depositato presso la Società Promotrice.
Il presente Regolamento sarà disponibile sul sito www.fitosalute.com.
La pubblicità della presente operazione a premi, realizzata attraverso il materiale espositivo nei Punti Vendita
aderenti sarà conforme al presente Regolamento.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai Destinatari, dovessero essere apportate al
presente Regolamento nel corso dello svolgimento della Operazione saranno preventivamente comunicate
agli stessi Destinatari con le medesime modalità di comunicazione del presente Regolamento.
Il presente Regolamento sarà conservato presso la sede della Società Promotrice.
10) GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente Operazione si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
11) CAUZIONE
Ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera b) la scrivente Società Promotrice non costituisce
cauzione per i Premi, in quanto consegnati agli aventi diritto contestualmente all’acquisto dei Prodotti
interessati dalla presente Operazione.
12) DATI PERSONALI
Al fine di consentire ai Destinatari la partecipazione all’Operazione e di beneficiare dei servizi, i dati inseriti
dai Consumatori in sede di registrazione sul sito www.fitosalute.com verranno trattati dalla Società
Promotrice nel pieno rispetto della Normativa Privacy applicabile.
13) NOTE FINALI
La partecipazione alla presente Operazione implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori
del controllo della Società Promotrice, che possano impedire ai Destinatari di accedere all’App
NUTRIUM o di partecipare all’Operazione;

-

per la mancata fruizione dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo ai
Destinatari;
per l’uso improprio dei premi da parte di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o
mentali;
in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per i Destinatari;
per cause di forza maggiore indipendenti che impediscano di rispettare il presente Regolamento o
che determino omissioni o ritardi nello svolgimento dell’Operazione.

La Società Promotrice ed eventuali soggetti da essa delegati, si riserva di effettuare tutti i controlli relativi
alla corretta partecipazione verificando il reale acquisto dei Prodotti interessati dall’Operazione, anche
attraverso un controllo presso le farmacie e/o parafarmacie coinvolte.
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il Premio non potrà essere riconosciuto.

