
REGOLAMENTO (IG 56/20) 
 

del concorso a premi promosso dalla Società FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. con sede legale in Abano               
Terme, Via Ponte della Fabbrica 3/A – Codice Fiscale e Partita Iva 00204260285 e denominato               
“L’integratore che premia”  
 
 
SOGGETTO DELEGATO 
TARGET ITALIA S.r.l. – con sede in Via della Giustizia 10/B – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA                   
05013760961. 
 
AREA 
Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI 
L’intera Gamma dei prodotti CartiJoint e TendiJoint e nello specifico: 
● CartiJoint 
● CartiJoint Forte 
● CartiJoint D 
● CartiJoint D1000 
● CartiJoint Slim 
● TendiJoint  
● TendiJoint Forte 
 
PERIODO 
Pubblicità dal 13.07.2020 
Validità acquisti dal 13.07.2020 al 10.11.2020 
Registrazione e partecipazione dal 10.07.2020 al 17.11.2020 
 
 
Estrazioni mensili come dal seguente calendario: 
Estrazione entro il Periodo di partecipazione 
24.08.2020 Acquisti dal 13.07.2020 al 06.08.2020 con termine registrazione il 13.08.2020 
30.09.2020 Acquisti dal 07.08.2020 al 10.09.2020 con termine registrazione il 17.09.2020 
30.10.2020 Acquisti dal 11.09.2020 al 08.10.2020 con termine registrazione il 15.10.2020 
30.11.2020 Acquisti dal 09.10.2020 al 10.11.2020 con termine registrazione il 17.11.2020 
Estrazione finale entro il 30.11.2020 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali (intesi come persone fisiche), maggiorenni al momento della partecipazione, residenti 
e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino. 
Sono esclusi i dipendenti della Società Promotrice e i dipendenti delle aziende che partecipano 
direttamente o indirettamente alla realizzazione del concorso e i rivenditori. 
 
MECCANICA 
A partire dal 13.07.2020 e fino al 10.11.2020, i consumatori che acquisteranno almeno una confezione               
dei prodotti promozionati potranno partecipare al presente concorso a premi mediante estrazioni mensili e              
un’estrazione finale. 
 
Per partecipare, il consumatore dovrà collegarsi, al sito www.cartijoint.it/inostriconsigli e registrarsi            
entro i rispettivi termini come sopra precisati, compilando l’apposito form predisposto che prevede i              
seguenti dati: 
● nome e cognome 
● data di nascita 
● indirizzo di residenza completo (via, cap, provincia e città) 
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● numero di telefono 
● indirizzo e-mail valido 
● nome del prodotto acquistato  
● dati del punto vendita presso cui è stato effettuato l’acquisto  
● i seguenti dati dello scontrino/ricevuta/fattura: 
✔ data di emissione (giorno e mese)  
✔ ora e minuti di emissione  
✔ numero progressivo (senza gli eventuali zeri che lo precedono) 
✔ importo totale comprensivo di virgola e decimali 

● codice passaparola fornito dal personal trainer (facoltativo) 
● flag sulla presa visione ed accettazione del regolamento e dell’informativa privacy relativa alla             

partecipazione al concorso. 
 

A seguito dell’inserimento dei suddetti dati, il consumatore dovrà caricare: 
● la scansione/fotografia dello scontrino/ricevuta/fattura comprovante l’acquisto del prodotto con il          

quale sta partecipando al concorso 
● la fotografia della confezione del prodotto acquistato (l formato accettato per il caricamento della              

fotografia è jpg o png, massimo 5 MB). 
 
Estrazioni mensili 
Per ogni mese di promozione, verrà predisposto un file contenente i dati di tutti i consumatori che si                  
saranno registrati correttamente al concorso, dal quale si procederà ad effettuare l’estrazione di n. 10               
nominativi (+ 20 di riserva) che si aggiudicheranno ciascuno in premio un abbonamento a NutriBees               
della durata di 4 settimane e valevole per 6 pasti alla settimana a scelta. 
 
Le estrazioni mensili verranno effettuate entro il: 

- 24.08.2020 tra tutti i consumatori che si saranno registrati dal 13.07.2020 al 13.08.2020 
- 30.09.2020 tra tutti i consumatori che si saranno registrati dal 07.08.2020 al 17.09.2020 
- 30.10.2020 tra tutti i consumatori che si saranno registrati dal 11.09.2020 al 15.10.2020 
- 30.11.2020 tra tutti i consumatori che si saranno registrati dal 09.10.2020 al 17.11.2020 

 
Estrazione finale 
Al termine del periodo di partecipazione, verrà predisposto un file contenente i dati di tutti i consumatori                 
che avranno partecipato correttamente al concorso, dal quale verrà estratto un nominativo (+ 5 d riserva)                
che si aggiudicherà in premio una Cyclette Technogym Bike Forma o un Tapis Roulant Technogym               
MyRun (a scelta del vincitore). 
 
L’estrazione finale verrà effettuata entro il 30.11.2020 (in concomitanza con l’ultima estrazione mensile). 
 
Si precisa che, sia per le estrazioni mensili che per l’estrazione finale: 

in caso di richiesta di cancellazione da parte di un consumatore, ai sensi del Regolamento Europeo                
2016/679, prima delle estrazioni, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione. 
le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di: 

o irreperibilità dei vincitori; 
o mancato o tardato ricevimento dei documenti richiesti;  
o ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine; 
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal partecipante; 
o dati inseriti non veritieri; 
o mancato rispetto del presente regolamento; 

le estrazioni verranno effettuate entro le date precedentemente indicate, alla presenza di un             
Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Target Italia S.r.l. – Via Della                 
Giustizia 10/B – Milano oppure presso la sede della Camera di Commercio competente per territorio               
oppure presso la sede del Notaio. 

 
 
Avviso vincita 
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I vincitori verranno avvisati della vincita tramite e-mail all’indirizzo comunicato in sede di registrazione              
al concorso e, per aver diritto al premio, dovranno rispondere allo stesso indirizzo e-mail, entro e non                 
oltre 7 giorni dalla data di comunicazione di vincita, inviando una fotografia o la scansione del proprio                 
documento di identità (fronte e retro) in corso di validità e l’indirizzo presso cui ricevere il premio. 
Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione un secondo invio la documentazione              
mancante o erronea. 
 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della           
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, la vincita verrà             
confermata e il consumatore riceverà le istruzioni per poter usufruire del premio. 
 
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a seguito                  
dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione non conforme al regolamento, la vincita non              
verrà confermata e verrà contattata la prima riserva disponibile e così via fino alla conferma della vincita.                 
Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 
 

PRECISAZIONI 
 
Il server per la partecipazione al concorso sarà attivo tutti i giorni dal 13.07.2020 al 17.11.2020. 
 
Ogni scontrino/ricevuta/fattura di acquisto, con data di emissione compresa tra il 13.07.2020 e il              
10.11.2020 permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti promozionati riportati saranno più di 1               
(uno). 
 
Ogni consumatore potrà partecipare al concorso più volte, ovviamente utilizzando          
scontrini/ricevute/fatture d’acquisto diversi, ma una sola volta per ciascuno dei periodi di partecipazione;             
ogni scontrino permetterà una sola partecipazione e, una volta utilizzato, il software provvederà ad              
annullarlo impedendone il riutilizzo. 
 
Gli scontrini/ricevute/fatture di acquisto dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi              
nel periodo promozionato e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della registrazione. 
 
Ai fini della partecipazione/validazione della vincita, non saranno ritenute valide le ricevute del bancomat              
o della carta di credito. 
 
La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/ricevute/fatture di              
acquisto caricati dai consumatori presso i punti vendita che li avranno emessi. 
 
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini/ricevute/fatture palesemente           
contraffatti. 
 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta per              
confermare la partecipazione/vincita non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque genere ad              
essa non imputabili. 
 
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse            
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini              
della partecipazione/conferma della vincita. 
 
I partecipanti saranno tenuti a conservare gli originali degli scontrini/ricevute/fatture utilizzati per            
partecipare al presente concorso, in quanto potranno essere richiesti in caso di vincita e potrebbero essere                
comunque richiesti nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la              
corretta partecipazione. (qualora a seguito di tale eventuale richiesta, il partecipante non dovesse inviare              
la documentazione richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, la sua partecipazione             
non conforme verrà annullata). 
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I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume               
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o                 
terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere                 
durante il periodo del concorso, copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati                
anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno              
automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La                
Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le              
norme del presente regolamento. 
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti                 
condizioni: 

● la mailbox del vincitore/riserva risulti piena 
● la mailbox del vincitore/riserva risulti disabilitata 
● l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
● non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
● l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 
● l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca            

negli spam. 
 
Inoltre: 

● il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con              
particolare riferimento: 
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non             

autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 
 
PREMI 
Estrazioni mensili 
n. 40 (10 per ciascuna estrazione mensile) abbonamenti a NutriBees ciascuno della durata di 4 settimane                
e valevole per 6 pasti alla settimana, del valore commerciale unitario di € 239,76 (IVA inclusa), per un                  
valore complessivo di € 9.590,40 (IVA inclusa) 
 
Estrazione Finale 
A scelta del vincitore: 
n. 1 Cyclette Technogym Bike Forma del valore commerciale di € 1.877,00 (IVA esclusa) valore               
comprensivo di spese di trasposto e installazione, se necessaria 
oppure 
n. 1 Tapis Roulant Technogym MyRun del valore commerciale di € 2.664,00 (IVA esclusa) – valore                
comprensivo di spese di trasposto e installazione, se necessaria 
 
MONTEPREMI MASSIMO: 
€ 12.254,40 (IVA esclusa e IVA inclusa) 
A garanzia dei premi il Soggetto delegato ha prestato apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico, di importo pari al 100% del montepremi massimo messo in palio. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art.                 
30 D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
● Il server di registrazione dati del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Fidia Farmaceutici                

S.p.a. in Abano Terme, Via Ponte della Fabbrica 3/A. 
● Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello              

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di                
ogni singolo partecipante. 
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● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,             
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software              
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un               
partecipante di accedere al sito internet. 

● I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate               
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati               
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno            
esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società             
Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di                
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

● Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,               
darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il cliente, a seguito di una                 
richiesta, riceverà comunque spiegazioni sulle ragioni che avranno spinto la Società a tale             
comportamento. 

● La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime                 
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per                
cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti. 

● I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti/beni/servizi diversi da quelli               
menzionati nel regolamento. 

● I premi verranno inviati, entro 180 giorni dalla data di estrazione, direttamente ai domicili dei               
vincitori e le spese di spedizione saranno a carico della Società promotrice. 

● Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in              
caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non                 
adeguate ad età o per condizioni fisiche mentali. 

● La partecipazione al concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel             
presente regolamento. 

● Il regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito www.cartijoint.it/inostriconsigli 
● Trattamento dati personali: la partecipazione al presente concorso a premi presuppone il trattamento             

dei dati personali dei partecipanti. I dati personali conferiti dai partecipanti con la compilazione dei               
campi contenuti nell’apposito form disponibile sul sito, saranno trattati da Fidia Farmaceutici S.p.A.,             
con sede in Abano Terme (PD), Via Ponte della Fabbrica 3/A, in qualità di Titolare del trattamento,                 
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali               
(Regolamento n. 2016/679 e Dlgs. n.196/2003 s.m.i.), per le finalità descritte nell’informativa            
pubblicata nell’area di partecipazione al concorso sul sito www.cartijoint.it/inostriconsigli Per           
ulteriori informazioni si rinvia a detta informativa. 

 
ONLUS BENEFICIARIA 
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti/redenti o non assegnati, diversi da                 
quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus: ASSOCIAZIONE L’ISOLA CHE C’È – Via Ospedale             
Civile, 59 - 35121 Padova – Codice Fiscale 04554440281 
 
PUBBLICITÀ: 
La pubblicità del presente concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata,              
dal soggetto delegato in conformità alla legge e sotto propria responsabilità, sia sul sito di partecipazione                
al concorso che mediante banner e post su siti internet e social media. 
 
 
Per FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. 
Il soggetto delegato 
TARGET ITALIA S.r.l. 

 
Manfrini Valerio Vincenzo Rosario 
 
Milano, 27/06/2020 
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