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Estratto del REGOLAMENTO 
OPERAZIONE A PREMI 

“IL BENESSERE TI PREMIA” 
 
 

PROMOTORE: 

COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.r.l. con sede legale ed amministrativa in Via 
Achille Grandi, 18 – 25125 Brescia – Partita IVA 00272680174. 
 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 
Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus  
 

TIPOLOGIA: 

Operazione a Premi con collezionamento riservata ai soli possessori di Carta Fedeltà della 
rete “FarmaciaINsieme Card”. Il Cliente potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente 
attraverso la raccolta di punti elettronici accreditati sulla propria card, oppure con un minor 
numero di punti elettronici ed il pagamento di una somma di danaro a titolo di contributo. 
 

TERRITORIO: 

Nazionale. 
 

DURATA: 

La manifestazione si svolge nei seguenti termini temporali: 

• Periodo distribuzione punti elettronici dall’1 marzo 2018 al 28 febbraio 2019. 

• Termine massimo di richiesta premi da parte degli aventi diritto fino al 16 marzo 2019. 
 

PARTECIPANTI: 

Partecipano alla manifestazione le farmacie di seguito indicate, riconoscibili dal materiale 
promozionale esposto e che mettono a disposizione dei Clienti un estratto del regolamento 
e/o il catalogo relativo alla presente manifestazione: 

• Farmacie associate al network “FarmaciaINsieme Card”; 

L’elenco completo delle Farmacie che appartengono ai network “FarmaciaINsieme Card” è 
disponibile sul sito www.farmaciainsieme.it.  
 

DESTINATARI: 

Clienti maggiorenni titolari di Carta “FarmaciaINsieme Card”. Sono esclusi gli acquisti con 
fattura. 

http://www.pragmatica.plus/
http://www.farmaciainsieme.it/
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CARTA FEDELTÀ: 

La Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme Card” è una carta elettronica utilizzata come strumento 
di fidelizzazione.  

La Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme Card” può essere sottoscritta gratuitamente previa la 
compilazione dell’apposita modulistica ed i termini di trattamento dei dati previsti in caso di 
consenso del richiedente. 

La Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme Card” permetterà al Cliente di poter visualizzare in calce 
allo scontrino i punti relativi alla presente manifestazione cumulati con la propria ultima 
spesa e quelli accumulati in precedenza. 

Si precisa che:  

• la Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme Card” potrà essere utilizzate per il cumulo dei punti 
e per la richiesta dei premi esclusivamente presso la Farmacia che ha emesso la card 
stessa. Pertanto, non vi è la circolarità dei punti. 

 

MECCANICA: 

Durante il periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, al Cliente titolare di 
Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme Card” che presenti la stessa all'operatore di cassa della 
Farmacia appartenente alla network della carta stessa, prima dell'inizio del conteggio della 
propria spesa o durante la spesa stessa, comunque prima del saldo finale, verranno 
accreditati n. 3 punti elettronici per ogni euro intero di spesa. 

Esempio:  spesa totale di € 1,00 = 3 punti elettronici;  

 spesa totale di € 2,50 = 6 punti elettronici;  

 spesa totale di € 3,90 = 9 punti elettronici e così via.  

Per l’attribuzione dei punti elettronici sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello 
scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e 
similari. 

Sono escluse dalla manifestazione, pertanto non daranno diritto all’accumulo di punti 
elettronici, gli alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), i farmaci (compresi OTC, SOP e 
omeopatici), ticket e prodotti farmaceutici, tutti i prodotti rimborsabili dal SSN, nonché i 
prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a 
premio.  

I titolari di Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme Card” potranno cumulare i punti esclusivamente 
presso la Farmacia che ha emesso la card stessa 

Il Cliente potrà scegliere se utilizzare (anche parzialmente) i punti elettronici accumulati sulla 
propria Carta durante il periodo della manifestazione, per richiedere e ricevere in modalità 
gratuita oppure con un minor numero di punti elettronici aggiungendo un contributo, il 
premio scelto fra quelli in catalogo secondo la scalarità riportata nella tabella di cui 
all’allegato al presente regolamento. 
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I contributi corrisposti per ritirare i premi non concorrono alla soglia di attribuzione dei punti 
elettronici. 

La Società Promotrice si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti 
durante il periodo dell’operazione a premi, dando luogo a specifiche attività promozionali per 
le quali i Clienti titolari di Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme Card” saranno beneficiari in forma 
esclusiva.  

Nell’ambito di dette attività promozionali, potrà essere prevista l’attribuzione di sconti e/o 
punti aggiuntivi per l’acquisto di specifici prodotti, per gli acquisti effettuati in determinati 
periodi dell’anno e/o per l’attivazione delle Carte  “FarmaciaINsieme Card” . 

Tali iniziative ed eventuali altre condizioni di miglior favore saranno portate a conoscenza dei 
destinatari con le stesse modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in 
particolar modo con materiale informativo nelle Farmacie partecipanti alla manifestazione. 
 

PREMI: 

La descrizione dei premi, scalarità punti e contributi necessari, valori di mercato sono indicati 
nell’allegato al presente regolamento. 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è 
data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la 
possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 

La Società Promotrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dell’uso 
improprio dei premi o di eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo degli stessi.  

Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza 
rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti 
/commercializzati dal produttore/fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare ai 
Clienti un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 

Il colore/decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire 
variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori.  

Le immagini riprodotte nel materiale pubblicitario, così come le ambientazioni delle stesse, 
hanno il solo scopo di presentare i premi. 

I premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida 
per i prodotti che prevedono la garanzia). 
 

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI: 

Per il ritiro dei premi, potranno essere utilizzati i punti elettronici accumulati sulla Carta 
Fedeltà “FarmaciaINsieme Card” del richiedente; non sono ammesse richieste di 
spostamento di punti da una Carta Fedeltà ad un'altra. 

I titolari di Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme Card” potranno richiedere il/i premio/i 
esclusivamente presso la Farmacia che ha emesso la card stessa in quanto non vi è la 
circolarità dei punti. 
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I premi dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” 
presentando la Carta Fedeltà al personale della Farmacia aderente, che provvederà a 
consegnare il premio richiesto incassando l’eventuale contributo e contestualmente 
scaricando il numero di punti elettronici necessari per il ritiro del premio dalla carta del 
Cliente richiedente. 

I punti elettronici non utilizzati presenti sulla “Carta Fedeltà” alla fine della manifestazione, 
trascorsi i termini massimi di richiesta dei premi, verranno azzerati ed in nessun caso 
daranno diritto a rimborsi in danaro o in altre forme. 

Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia all’atto della richiesta, verrà effettuata 
una prenotazione, la stessa verrà eseguita dal personale della Farmacia attraverso sistema 
informatico, e verrà consegnato appena disponibile, comunque entro 180 giorni dalla 
prenotazione o dalla richiesta.  

Al momento della prenotazione, i punti elettronici corrispondenti al premio scelto saranno 
detratti dalla Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme Card”; l’eventuale contributo in danaro invece 
dovrà essere versato dal richiedente solo al momento del ritiro del premio.  

La prenotazione non potrà subire variazione ed il premio dovrà essere ritirato esclusivamente 
a cura del Cliente entro i 180 giorni dalla data di prenotazione; trascorso tale termine il 
premio verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore. In caso di mancato ritiro del 
premio, come nell’ipotesi sopra descritta, i punti utilizzati non verranno riaccreditati sulla 
Card del richiedente. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA: 

La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso materiale promozionale esposto 
presso le Farmacie e supportata dal catalogo; il messaggio sarà coerente con il presente 
regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS 
s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA -  Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) – Partita IVA 
e Codice Fiscale 02471610226 – Tel. 0461/148.9574 - www.pragmatica.plus in quanto 
soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla 
presente manifestazione. Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del 
Promotore mentre una copia in estratto, in forma diversa ma identica nei contenuti, sarà 
disponibile presso le Farmacie che partecipano alla manifestazione riconoscibili dal materiale 
pubblicitario esposto sul sito www.farmaciainsieme.it. Eventuali modifiche che (nel rispetto 
dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso 
dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le 
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Le informazioni raccolte con il modulo di sottoscrizione della Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme 
Card” vengono utilizzate per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa “privacy” 
fornite al Cliente all’atto della richiesta della Carta stessa. 

http://www.pragmatica.plus/
http://www.farmaciainsieme.it/
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L’eventuale trattamento dei dati raccolti verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in 
materia di privacy, ai soli fini della gestione della manifestazione. 

I dati personali relativi alla partecipazione e la loro comunicazione saranno utilizzati 
all’esclusivo fine di espletare le operazioni legate alla presente manifestazione a premi. 

Ai sensi della suddetta normativa, in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a 
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo alla 
Società Promotrice presso la sede legale sopra indicata. 
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ALLEGATO 

 

MARCHIO DESCRIZIONE PREMIO
Punti 

gratis

Punti con 

contributo

Contributo  

richiesto

Valore 

di mercato 

IVA 

esclusa

Valore 

di mercato 

IVA 

inclusa

CAMOMILLA OSPITE CM 35X50 POIS BIANCO 250 120 1,90€        3,04€         3,70€      

CAMOMILLA OSPITE CM 35X50 POIS TORTORA 250 120 1,90€        3,04€         3,70€      

CAMOMILLA ASCIUGAMANO VISO CM 50X100 POIS BIANCO 550 340 2,90€        6,59€         8,04€      

CAMOMILLA ASCIUGAMANO VISO CM 50X100 POIS TORTORA 550 340 2,90€        6,59€         8,04€      

CLEMENTONI SAPIENTINO JUNIOR PRINCESS 790 360 5,90€        9,42€         11,49€    

ARDES SCALDAVIVANDE 800 370 5,90€        9,57€         11,68€    

CAMOMILLA TAPPETTINO BAGNO CM 50X80 POIS TORTORA 800 380 5,90€        9,70€         11,84€    

CRAYOLA SET PENNARELLI LAVABILI 840 410 5,90€        10,09€       12,31€    

CRAYOLA SET CREA & MODELLA 50 PZ 950 450 6,90€        11,39€       13,89€    

INNOLIVING 4 IN 1 BEAUTY SET MAXI 960 460 6,90€        11,50€       14,02€    

BEURER MINI MASSAGGIATORE 1.030 520 6,90€        12,30€       15,00€    

KIS PORTA GIOCHI FUNNY BOX ARLECCHINO 1.050 480 7,90€        12,62€       15,39€    

PLAY FOOD SET CAFFE' KEEP CALM 1.100 530 7,90€        13,15€       16,04€    

CAMOMILLA TELO CM 75X100 POIS TORTORA 1.110 460 8,90€        13,34€       16,28€    

CAMOMILLA TELO CM 75X100 POIS BIANCO 1.110 460 8,90€        13,34€       16,28€    

TRUST KUBO WIRELESS BLUETOOTH SPEAKER 1.240 530 9,90€        14,93€       18,21€    

RAVENSBURGER ENERGIE DEL FUTURO 1.300 650 8,90€        15,55€       18,98€    

CRAYOLA VALIGETTA DEI COLORI 1.320 670 8,90€        15,83€       19,31€    

RAVENSBURGER INDAGINI SCIENTIFICHE 1.500 780 9,90€        17,99€       21,94€    

CARIOCA ASTUCCIO 1.680 740 12,90€      20,20€       24,64€    

GHEPARD TROLLEY SPESA 1.700 760 12,90€      20,42€       24,91€    

TRUST POWERBANK 10000 1.700 760 12,90€      20,42€       24,91€    

IMETEC  ASCIUGACAPELLI K5 2000 1.890 740 15,90€      22,77€       27,78€    

INNOLIVING SAUNA FACCIALE 1.900 820 14,90€      22,84€       27,86€    

CRAYOLA VALIGETTA ARCOBALENO 1.970 890 14,90€      23,74€       28,96€    

BRANDANI ACCESSORI BAGNO 2.090 860 16,90€      25,08€       30,60€    

INNOLIVING BILANCIA DIGITALE DA CUCINA 2.240 940 17,90€      27,03€       32,97€    

PHILIPS GROOMING KIT 2.370 930 19,90€      28,53€       34,81€    

TRUST WIRELESS SOUNDBAR SPEAKER 2.380 930 19,90€      28,59€       34,88€    

DISNEY  COMPLETO LETTO SINGOLO  FROZEN 2.590 1.140 19,90€      31,14€       37,99€    

DISNEY  COMPLETO LETTO SINGOLO SPIDER MAN 2.590 1.140 19,90€      31,14€       37,99€    

CLEMENTONI MICKEY'S CODE MY RACE 2.610 1.170 19,90€      31,43€       38,34€    

BASSETTI COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 2.800 1.150 22,90€      33,86€       41,31€    

 ARIETE FRULLATORE BLENDY METAL 2.850 1.120 23,90€      34,33€       41,88€    

 IMETEC SPAZZOLA RISCALDANTE LISCIANTE 3.020 1.210 24,90€      36,30€       44,29€    

 TREVI VIDEOCAMERA SUBACQUEA 3.220 1.260 26,90€      38,71€       47,22€    

 IMETEC ARRICCIACAPELLI 3.290 1.340 26,90€      39,60€       48,31€    

 IMETEC MODELLATORE AD ARIA 3.290 1.340 26,90€      39,60€       48,31€    

 INNOLIVING BILANCIA PESAPERSONA BLUETOOTH 3.480 1.300 29,90€      41,88€       51,09€    

 BRANDANI SPREMIAGRUMI ELETTRICO 3.490 1.400 28,90€      42,03€       51,28€    

EMOZIONE 3 E-BOX RELAX E BENESSERE 3.570 1.400 29,90€      43,02€       52,49€    

 TREVI SMARTBAND CARDIO FREQUENZIMETRO 3.780 1.610 29,90€      45,44€       55,44€    

 RRONCATO TROLLEY CABINA 3.800 1.640 29,90€      45,89€       55,99€    

 ARIETE CENTRIFUGA 3.940 1.770 29,90€      47,42€       57,85€    

 ARIETE LAVA PAVIMENTI 3.960 1.780 29,90€      47,70€       58,19€    

 BASSETTI PIUMONE MATRIMONIALE 4.090 1.630 33,90€      49,28€       60,12€    

 GET FIT PANCA ADDOMINALI 4.540 1.790 37,90€      54,64€       66,66€    

 KENWOOD SMOOTHIE 4.680 1.710 40,90€      56,30€       68,68€    

EMOZIONE 3 E-BOX OASI BENESSERE PER 2 4.950 2.050 39,90€      59,62€       72,74€    

 PHILIPS EPILATORE 5.720 2.400 45,90€      69,04€       84,22€    

 EVERFIT ATTREZZO MULTIFUNZIONE 6.070 2.450 49,90€      73,08€       89,16€    

 EMOZIONE 3 E-BOX INSIEME ALLE TERME 8.740 3.660 69,90€      105,31€     128,48€  

 EVERFIT CYCLETTE 9.700 3.950 78,90€      116,91€     142,63€  

 IMETEC SLOW JUICER SUCCOVIVO 9.740 4.000 78,90€      117,26€     143,06€  

 BRANDANI FRIGO CANTINA 9.840 4.000 79,90€      118,48€     144,55€  

 MASCIAGHI BICI UOMO 10.550 4.750 79,90€      127,13€     155,09€  

 MASCIAGHI HOLLAND NEW STYLE 10.550 4.750 79,90€      127,13€     155,09€  


