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REGOLAMENTO (IG 77/22) 
 
del concorso promosso dalla Società BAYER S.p.A. socio unico con sede in Milano – Viale Certosa, 130 
– Codice Fiscale e Partita IVA 05849130157, Registro Imprese di Milano n. 05849130157 e denominato 
“ACQUISTA CITROSODINA E SCOPRI IL BELLO DELLE BOLLE” 
 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 
06170820960. 
 
AREA: 
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino presso le farmacie e parafarmacie che 
commercializzano il prodotto promozionato 
 
PERIODO: 
Acquisti dall’01.11.2022 al 15.01.2023 
Partecipazione dall’01.11.2022 al 20.01.2023 
Verbalizzazione vincitori della vincita immediata entro il 10.03.2023 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 

• Citrosodina granulato 
• Citrosodina masticabile 
• Citrosodina bustine 

(di seguito “Citrosodina”) 
 
DESTINATARI: 
Persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione residenti e/o domiciliate in Italia e 
nella Repubblica di San Marino.    
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice e della Società Delegata, 
nonché di tutti i soggetti e le persone giuridiche che siano coinvolti nella organizzazione e nella 
gestione del presente Concorso 
 
MECCANICA: 
Vincita immediata tramite web 
Tutti coloro che, dall’01.11.2022 al 15.01.2023, acquisteranno almeno un prodotto Citrosodina, 
presso le farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa e che esporranno il materiale pubblicitario e con 
scontrino descrittivo o parlante, potranno partecipare alla vincita immediata tramite web.  
 
Per partecipare, nel periodo tra l’01.11.2022 e il 20.01.2023 il consumatore dovrà, tenendo a portata 
di mano lo scontrino, descrittivo o parlante, comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati, 
collegarsi al sito www.ilbellodellebolle.it e compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti 
nell’apposito form di registrazione inserendo i seguenti dati: 
 
• nome  
• cognome 
• numero di telefono 
• indirizzo e-mail valido 
• data di nascita 

http://www.ilbellodellebolle.it/
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• codice fiscale 
• consenso al trattamento dei dati per la partecipazione al concorso 
• accettazione del presente Regolamento, obbligatorio per la partecipazione al concorso 
• i seguenti dati dello scontrino descrittivo o parlante, comprovante l’acquisto dei prodotti 

promozionati: 
 data di emissione (giorno e mese)  
 ora e minuti  
 numero progressivo (senza gli eventuali zeri che lo precedono) 
 importo totale dello scontrino da digitare comprensivo dei decimali e senza virgola 

 
Una volta terminata la suddetta procedura, il consumatore dovrà cliccare sul pulsante “PARTECIPA” 
e così facendo automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi e il consumatore 
verrà informato dal sistema computerizzato che comunicherà l’esito della partecipazione 
(“VINCENTE” O “NON VINCENTE”) mediante un messaggio a monitor e confermato successivamente 
attraverso l'invio di un'e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione. 
 
In caso di vincita e per aver diritto al premio, il vincitore dovrà inviare entro 5 (cinque) giorni dalla 
vincita, (5 giorni di calendario compreso quello della vincita): 

• fotografia del codice fiscale fronte e retro 
• fotografia completa dello scontrino, descrittivo e parlante, comprovante l’acquisto dei 

prodotti promozionati con il quale ha giocato e vinto 
all’indirizzo e-mail: concorso@castadivapictures.com 
 
I vincitori saranno tenuti a conservare gli scontrini vincenti in originale, almeno fino al 30.06.2023, in 
quanto potrebbero essere richiesti per ulteriori verifiche. 
 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo 
incrociato tra i dati registrati e quelli ricevuti e la conformità della documentazione richiesta. Qualora 
la documentazione/i dati dovesse essere conforme, il premio verrà confermato tramite e-mail e con 
l’invio delle istruzioni per poterlo richiedere. 
 
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non 
conforme al regolamento, la vincita non verrà confermata. 
 
Si precisa che: 
• nell’intero periodo verranno messi in palio n. 10 voucher per 1 weekend in Bubble room; 
• eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per: 
 irreperibilità dei vincitori 
 mancato invio dei documenti richiesti  
 invio di documentazione non conforme e/o oltre il termine 
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti  
 dati inseriti non veritieri 
 mancato rispetto del presente regolamento 
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: 
 FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS, via Legnone 4, 20158 Milano    C.F.97075370151 

• relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale 
sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona 
fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le 
vincite secondo le regole della totale casualità; 

mailto:concorso@castadivapictures.com
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• il server di registrazione al concorso ed il software della vincita immediata saranno attivi tutti i 
giorni, 24 ore su 24, dall’01.11.2022 al 20.01.2023; 

• ogni scontrino, con data di emissione compresa tra l’01.11.2022 e il 15.01.2023, permetterà una 
sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di quelli previsti dal presente 
regolamento e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il 
riutilizzo; 

• gli scontrini dovranno avere una data e un orario compresi nel periodo promozionato e 
antecedenti al momento di effettuazione della giocata/partecipazione; 

• ogni consumatore potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta 
scontrini diversi ma potrà vincere un solo premio;  

• la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità degli 
scontrini caricati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi; 

• 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 utente; 

• i consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini in originale utilizzati per partecipare al presente 
concorso, in quanto potrebbero essere richiesti per confermare l’eventuale vincita o nel corso del 
periodo di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione. (qualora a 
seguito di tale eventuale richiesta, il consumatore non dovesse inviare la documentazione richiesta o 
dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, la sua partecipazione non conforme verrà 
annullata);  

• 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 verificare i dati inseriti richiedendo eventualmente 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 e, 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. 

 
PRECISAZIONI VALIDE PER TUTTE LE FASI DEL CONCORSO 

 
La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata verrà effettuata, entro il 10.03.2023, alla 
presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Garofalo 
Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano. 
 
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell'art. 17 
del Regolamento UE 2016/679, prima dell’estrazione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione. 
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 
seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena 
• la mailbox di un vincitore 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. 
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Inoltre: 
• il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 

con particolare riferimento: 
• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 
 
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 al presente concorso. 
 
PREMI: 
 n. 10 voucher del valore commerciale unitario € 537,00 ognuno valido per un soggiorno presso 

Relais dei Cesari - Via dei Cesari 27 a Borgo Ticino (NO) e per un valore complessivo di € 5.370,00 
(IVA esclusa) 

 
Il soggiorno dovrà essere effettuato entro il 31.01.2024 previa disponibilità della struttura e fatto 
salvo eventuali periodi di chiusura della stessa. Una volta consegnato il voucher la società promotrice 
non è responsabile della prenotazione e della conseguente disponibilità della struttura, si invitano 
pertanto i vincitori ad informarsi presso la stessa e ad effettuare la prenotazione per tempo. Qualora 
il vincitore volesse prolungare il soggiorno, la differenza sarà a proprie spese con costi e disponibilità 
da concordare direttamente con la struttura. 

 
Il premio comprende: 

• un soggiorno per due persone della durata di 2 giorni e 1 notte in una struttura esperienziale 
denominata “Bubble suite” in qualsiasi data disponibile con colazione presso Relais dei Cesari 
- Via dei Cesari 27 a Borgo Ticino (NO) 

 
- Check-in: ore 15.00-19.00 
- Check-out: entro le ore 10.00 
- L'offerta è valida a coppia; un eventuale addebito di supplemento nel caso ci fosse un 
bambino sono a carico del vincitore 
- la tassa di soggiorno da versare alla struttura è a carico del vincitore 
- il soggiorno non include tutto quanto non espressamente indicato. 

 
MONTEPREMI: 
€ 5.370,00 (IVA esclusa) 
A garanzia dei premi è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico, di importo pari al 100% del montepremi 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. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

• Il server di registrazione dati/software della vincita immediata è ubicato in Italia presso la 
Società Server Plan srl unipersonale con sede in Via G. Leopardi, 22 – 03043 – Cassino (FR) 
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• Non è previsto alcun acquisto di prodotto e 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 utente. 

• 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, 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. 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 
partecipante, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno 
spinto la Società a tale comportamento. 

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

• I premi indicati verranno consegnati ai rispettivi vincitori entro massimo 180 giorni dalla data 
della verbalizzazione/estrazione e le spese di spedizione saranno a carico della Società 
Promotrice. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
dell’avviso vincita e del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e di residenza errati o 
non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi tecnici. 

• Per quanto riguarda tutti 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 per età o per condizioni fisiche mentali. 

• La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679. 
• La partecipazione al concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate 

nel presente regolamento. 
 
DATI PERSONALI: 
Titolare del trattamento dei dati personali è Bayer S.p.A., Viale certosa 130, Milano. Responsabile del 
trattamento dei dati personali è Casta Diva Pictures S.r.l. e Sub Responsabile del trattamento dei dati 
è Garofalo Consulting S.r.l. socio unico.  
I dati personali conferiti in fase di iscrizione al concorso e in occasione di un'eventuale vincita saranno 
registrati in formato elettronico e utilizzati al solo fine della partecipazione al concorso (incluse 
estrazioni, la verifica dei requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la 
spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso, la spedizione o gestione dei premi) e per la 
gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione al concorso. I 
dati saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal 
Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione 
dell'operazione promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al 
regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. I dati personali potranno 
essere comunicati dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica di conformità 
alle procedure e al regolamento e/o dalle autorità competenti. Il Titolare tratterà i Dati Personali per 
un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i Dati 
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Personali sono trattati, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque 
cancellati senza ingiustificato ritardo. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno in base alla normativa in tema di protezione dei dati 
personali attualmente in vigore (articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679): a. Diritto di 
accesso ai loro dati personali da noi conservati; b. Diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione al trattamento dei loro dati personali; c. Diritto di opporsi a un trattamento per motivi legittimi 
e di interesse pubblico; d. Diritto alla portabilità dei dati; e. Diritto di presentare una denuncia presso il 
Garante per la protezione dei dati personali. I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare 
i loro diritti, inviando una richiesta al Data Protection Officer di Bayer S.p.A., al seguente indirizzo: 
italy.infoprivacy@bayer.com. 
 
PUBBLICITÀ: 
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
sul sito www.ilbellodellebolle.it, attraverso espositori, locandine, vetrofanie e tramite i canali social 
dei rivenditori e della società promotrice.  
La società promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro strumento di comunicazione che 
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso ai destinatari della stessa. 
 
Il presente regolamento è reperibile sul sito www.ilbellodellebolle.it e sul sito 
www.citrosodina.it/concorso/  
 
 
Per approvazione BAYER S.p.A. socio unico 
 
____________________________________  
 
Milano, _____ ottobre 2022 
 

Per BAYER S.p.A. socio unico 
Il soggetto delegato 

Garofalo Consulting S.r.l. a socio unico 
Ida Garofalo 

 
_________________________________ 

 
Milano, ______ottobre 2022 

mailto:italy.infoprivacy@bayer.com
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