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CONCORSO A PREMI 
“DESTINAZIONE PROTEZIONE PER TUTTA LA FAMIGLIA” 

ACRAF SPA 
 

Regolamento 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
ACRAF S.p.A., con sede fiscale in Viale Amelia 70 – 00181 Roma, e sede amministrativa in Via 
Vecchia del Pinocchio 22 – 60131 Ancona, C.F. 03907010585 - P.IVA 01258691003 - REA 466482  
 
SOCIETA’ ASSOCIATA 
Trenitalia S.p.A, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – C.F. e P.I. 
05403151003 
 
AREA 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso le farmacie/parafarmacie in cui sono 
presenti le hostess e in cui è esposto il materiale pubblicitario relativo al concorso. 
 
DURATA 
Dal 22 agosto 2022 al 30 novembre 2022 esclusivamente nei giorni in cui sarà presente 
l’allestimento, il materiale pubblicitario e la hostess. 
La manifestazione, infatti, per motivi tecnici-organizzativi non si svolge contemporaneamente né 
continuativamente in tutti i punti vendita, in quanto è subordinata alla presenza delle hostess, di 
un allestimento nelle farmacie/parafarmacie e all’adesione dei gestori. 
  
DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia o 
nella Repubblica di San Marino. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Acraf S.p.A. (ad eccezione degli agenti) e loro familiari, i dipendenti 
delle società professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso e loro familiari. 

 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Tutti i prodotti Amuchina in vendita nelle farmacie/parafarmacie aderenti. 
E’ escluso il prodotto Amuchina Gel X-germ da 30ml 
 
PREMI  
Sono previsti n. 505 premi a seguito di “cancella e vinci”, come di seguito dettagliati: 
 

 n. 500 gift card Trenitalia del valore di € 15,00 (quindici) cad. (in ragione di almeno un 
premio in ogni farmacia aderente), da utilizzare entro il 31.12.2032 Dopo tale data 
perderanno ogni valore. 
Le Condizioni di utilizzo della gift card Trenitalia sono consultabili sul sito www.trenitalia.com.  

 
 n. 5 gift card Trenitalia del valore di € 500,00 (cinquecento) cad., da utilizzare entro il 

31.12.2032 Dopo tale data perderanno ogni valore. 
Le Condizioni di utilizzo della gift card Trenitalia sono consultabili sul sito www.trenitalia.com.  

 

MONTEPREMI  
€ 10.000,00   
 
 

http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/
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FIDEJUSSIONE 
€ 10.000,00 (Scade il 6 dicembre 2023) 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori, art.30 DPR 600/73. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di incentivare la vendita dei prodotti oggetto della promozione, la Società Acraf S.p.A. e la 
Società associata indicono il presente concorso a premi, con le modalità di svolgimento di seguito 
descritte.  
 
Si precisa che la manifestazione per motivi tecnici-organizzativi non si svolge 
contemporaneamente né continuativamente in tutti i punti vendita, in quanto è subordinata alla 
presenza delle hostess, di un allestimento nelle farmacie/parafarmacie e all’adesione dei gestori. 
 
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, che 
dal 22 agosto 2022 al 30 novembre 2022, esclusivamente nei giorni in cui è presente 
l’allestimento, il materiale pubblicitario e la hostess, presso le farmacie/parafarmacie che 
espongono il materiale pubblicitario, acquistano n. 1 prodotto Amuchina a scelta (ad eccezione di 
Amuchina Gel X-germ da 30ml), per partecipare al concorso devono esibire alla hostess presente 
nella farmacia il documento commerciale di vendita (scontrino) attestante l’acquisto di un 
prodotto Amuchina emesso dalla farmacia stessa. 
La hostess consegnerà subito al consumatore una cartolina del tipo “cancella e vinci” e annullerà 
lo scontrino per evitare reiterazioni avendo cura di non coprire alcun dato riportato sullo stesso. 
Si precisa che sono validi i multipli (a titolo di esempio, in caso di acquisto di n. 2 prodotti 
Amuchina nello stesso scontrino, si ha diritto a n. 2 cartoline “cancella e vinci”).  
 
In caso di vincita viene richiesto l’invio dello scontrino in originale pertanto è necessario prestare 
attenzione che lo scontrino in originale non serva per altri scopi. 
 
Le cartoline hanno una parte coperta da una patina colorata.  
Rimuovendo la patina, il consumatore scopre subito l’eventuale vincita di uno dei premi in palio 
oppure la non vincita. 
 
In caso di cartolina vincente uno dei due premi in palio, il consumatore per convalidare la vincita e 
ricevere il premio, deve spedire – entro il 6 dicembre 2022– con lettera (si consiglia raccomandata 
- farà fede il timbro postale di spedizione) all’indirizzo:  
 
Concorso “DESTINAZIONE PROTEZIONE PER TUTTA LA FAMIGLIA” 
Casella Postale 327  
Viale Dell’Aeronautica, 53  
00144 Roma 
 
i seguenti documenti: 
- l’originale della cartolina “cancella e vinci” vincente, compilata con tutti i dati richiesti (nome-
cognome-numero di telefono-indirizzo e-mail per la spedizione del premio-rilascio 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità strettamente connesse al concorso); 
- l’originale del documento commerciale di vendita (scontrino) che ha permesso l’ottenimento 
della cartolina “cancella e vinci”;  



3 

 

- la fotocopia del proprio documento d’identità fronte e retro in corso di validità. 
 
Non saranno ritenute valide cartoline “cancella e vinci” e documenti commerciali di vendita 
(scontrini) non in originale, manomessi, non chiaramente leggibili o contraffatti (con abrasioni, 
alterati, cancellati e simili), strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, cartoline non compilate 
con tutti i dati richiesti e senza autorizzazione al trattamento dei dati per finalità strettamente 
connesse al concorso. 
 
Tutta la documentazione richiesta (spedita tramite posta entro il 6 dicembre 2022), deve pervenire 
tassativamente entro il 27 gennaio 2023. 
A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore effettuare le verifiche relative al corretto 
ricevimento (da parte dell’agenzia incaricata) della documentazione spedita. 
 
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi, i premi verranno spediti 
tramite e-mail entro 180 giorni. 
In caso contrario, si comunicherà al partecipante tramite e-mail, che la vincita non potrà essere 
convalidata unitamente alle motivazioni. 
 

Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i 
documenti corretti oltre i termini (6 dicembre 2022) o nei termini ma la documentazione non 
pervenga entro la data richiesta (27 gennaio 2023), non vedrà riconosciuta la vincita.  
 
Le cartoline non vincenti non hanno alcun seguito. 
 
PRECISAZIONI 
 Le cartoline vincenti e non vincenti sono esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une 
dalle altre e la patina colorata è tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, le 
scritte sottostanti.  
 
Sono state predisposte in totale 30.000 cartoline. Di queste: 
- n. 500 sono vincenti una gift card Trenitalia del valore di € 15,00 
- n. 5 sono vincenti una gift card Trenitalia del valore di € 500,00 
- n. 29.495 sono non vincenti  
 
Le cartoline (tra “vincenti” e “non vincenti”) sono state raggruppate in n. 500 pacchetti da n. 60 
cartoline ciascuno, come di seguito dettagliato.  
N. 495 pacchetti contengono:  
- n. 1 cartolina vincente una gift card Trenitalia del valore di € 15,00 
- n. 59 cartoline non vincenti 
 
N. 5 pacchetti contengono:  
- n. 1 cartolina vincente una gift card Trenitalia del valore di € 15,00 
- n. 1 cartolina vincente una gift card Trenitalia del valore di € 500,00 
- n. 58 cartoline non vincenti 
 
Successivamente i pacchetti sono stati mescolati tra loro. 
In ogni punto vendita coinvolto nel concorso la hostess, per ogni giornata, avrà a disposizione un 
pacchetto di cartoline. 
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 E’ stata rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la 
preparazione ed il miscelamento delle cartoline e dei pacchetti sono avvenuti in maniera 
conforme al presente regolamento, secondo quanto descritto. 
 La consegna delle cartoline ai partecipanti da parte delle hostess, è casuale e non 
definibile. 
 Le hostess sono state opportunamente formate per promuovere e gestire l’iniziativa che 
sarà presentata e gestita nel rispetto del presente regolamento. 
 Si precisa che le hostess, nell’arco di durata del concorso (22.08.2022 – 30.11.2022), 
saranno presenti nelle diverse farmacie/parafarmacie per un numero di giornate variabile a 
seconda del numero di farmacie/parafarmacie aderenti; pertanto in ciascuna farmacia la hostess 
potrà essere presente una o più giornate anche in modo non continuativo. 
 Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile delle Società promotrici o di terze parti 
incaricate dalle stesse, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.  
 Le Società promotrici o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
 Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica 
del partecipante.  
Le Società promotrici si riservano inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.  
 La Società promotrice e la Società associata si riservano, in caso di indisponibilità dei premi, 
per cause di forza maggiore a loro non imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.  
 Acraf S.p.A. non è responsabile dei servizi offerti da Trenitalia S.p.A. acquistabili con le gift 
card. Per qualsiasi informazione e/o problematica è necessario visitare il sito www.trenitalia.com 
nella sezione “SUPPORTO”.    
 Poiché la consegna dei premi avverrà tramite e-mail, le Società Promotrici non avranno 
alcuna responsabilità rispetto ad un Utente vincitore che risulti irreperibile qualora la casella di 
posta elettronica, indicata in fase di convalida vincita, risulti non abilitata alla ricezione di nuovi 
messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal 
server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o nel caso in cui la mail contenente il 
premio sia erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte dell’Utente o del 
provider del servizio) quale spam.  
 I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla Onlus Lega del Filo d'Oro – Via 
Linguetta, 3 – Osimo (AN) – Codice Fiscale 80003150424. 
 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03 e del 
Regolamento UE 2016/679.  
 
PUBBLICITA’ 
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale POP nei punti vendita. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 
La Società Promotrice e la Società Associata si riservano di utilizzare qualsiasi altro mezzo per 
mettere il consumatore a conoscenza del presente concorso. 
 
REGOLAMENTO 
Il regolamento completo è consultabile su www.amuchina.it e presso New Promotional Mix Srl, 
Via G. Frua, 22 – 20146 Milano (segreteria@newpromotionalmix.it). 
 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente 
regolamento.  

http://www.trenitalia.com/
http://www.amuchina.it/
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Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
relativa alla tutela del trattamento dei dati personali 
Con la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, 
“GDPR”), La informiamo sul trattamento dei suoi dati personali in caso di partecipazione al 
Concorso a premi “DESTINAZIONE PROTEZIONE PER TUTTA LA FAMIGLIA” organizzata da ACRAF 
S.p.A. (“Promotrice” o “Titolare”). 
 

1. Finalità e base giuridica del trattamento  
I Suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto delle previsioni di legge, 
a) al fine di consentire la sua partecipazione al Concorso a premi, compresa l’assegnazione dei 

premi previsti nel Regolamento che lo disciplina, e quindi attività strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 6.1, lett. b del GDPR - il 
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  

b) al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria 
ai sensi dell’art. 6.1, lett. c del GDPR. 

I dati trattati saranno: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, ulteriori dati personali presenti nel Suo documento di identità (luogo di 
nascita, immagine, ecc.) ed eventuali dati personali presenti nel documento commerciale di 
vendita (scontrino). 
 

2. Natura nel conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati indicati al punto 1), lettere a) e b), è necessario per la partecipazione al 
concorso in base alla normativa vigente, nonché per la gestione del rapporto contrattuale ed il 
loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al concorso.  
 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a soggetti che, agendo sotto l’autorità del Titolare 
del trattamento, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo aziendale. Tali 
soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di 
evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.  

Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali i Suoi dati 
personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie: 

a) soggetti appositamente nominati dal Titolare del trattamento, coinvolti nell’organizzazione 
del Concorso a premi e/o nella gestione del sistema informatico;  

b) soggetti esterni destinatari dei dati in base alle procedure di gestione del Concorso (es. 
Notaio, Ministero dello Sviluppo Economico, O.N.L.U.S. per i premi non ritirati, ecc.).  

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, utilizzano gli 
stessi in qualità di “Titolari”, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento 
effettuato dal Titolare del Trattamento, ovvero in qualità di “Responsabili” del trattamento 
all’uopo nominati. 
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento e dei Titolari autonomi è 
conoscibile a mera richiesta. 
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4. Periodo di conservazione dei dati. 
Con riferimento ai dati personali oggetto di trattamento per la finalità riportata al punto 1, lettera 
a), gli stessi saranno conservati sino alla corretta e completa esecuzione del Concorso a premi; 
mentre per la finalità riportata al punto 1, lettera b) cioè per le attività di amministrazione, 
contabilità, gestione contrattuale, per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla corretta e 
completa esecuzione del Concorso a premi. 
Sono fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali 
contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 
 

5. Trasferimento extra UE/SEE. 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione Europea (UE) o allo 
Spazio Economico Europeo (SEE) che non offrono un livello adeguato di protezione dei dati 
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en). 

 
6. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli articoli dal 15 al 23 del GDPR, la 
informiamo che il GDPR conferisce all’interessato, ove applicabili, l’esercizio di specifici diritti: 

a) Diritto di accesso ai dati personali. 
b) Diritto di rettifica. 
c) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio). 
d) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati. 
e) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati. 
f) Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento. 
g) Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità - 
www.garanteprivacy.it -, in alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante 
dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la 
presunta violazione. 

h) Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – 
saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato 
lo richieda. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti può utilizzare i recapiti riportati al successivo paragrafo 7. 

 
7. Titolare del trattamento e responsabile per la protezione dei dati.  

Il Titolare del Trattamento è ACRAF S.p.A. con sede legale in Viale Amelia n. 70, 00181 – Roma 
(Roma), Italia, email: privacy.italia@angelinipharma.com. 

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), 
che può essere direttamente contattato ai seguenti recapiti: Data Protection Officer - DPO c/o 
ACRAF S.p.A., viale Amelia n. 70, 00181 – Roma (Roma), Italia, email: 
dpo.italia@angelinipharma.com. 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
http://www.garanteprivacy.it/

