
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

 “BUONI SCONTO GEL 2021” 
 

Promotore dell’attività 

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. con socio unico, Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) C.F. - P.IVA 06325010152 

Tipo di manifestazione a premi  

Operazione a premi destinata ai consumatori finali con consegna contestuale del premio. 

Durata dell’attività 

Sarà possibile partecipare dal 01/06/21 al 31/08/21. Termine ultimo per la richiesta del premio entro il: 31/08/21. 

Si precisa che il buono sconto sarà spendibile entro il 31/12/2021 nelle modalità indicate nel paragrafo “Modalità di 

Partecipazione”.   

Ambito territoriale 

La presente operazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso le farmacie e 

parafarmacie presenti sul territorio nazionale riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale nel periodo di esposizione 

dello stesso. Sono esclusi gli acquisti online. 

Finalità della manifestazione a premi 

La presente operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere ed incentivare l’acquisto e la 

conoscenza dei prodotti oggetto della promozione. 

Destinatari  

La presente attività è riservata ai Consumatori Finali (di seguito, i “Destinatari”).  

I requisiti che devono sussistere affinché i Destinatari possano prendere parte alla presente attività sono i seguenti:  

• Essere maggiorenni;  

• Essere residenti e domiciliati in Italia;  

All’attività non possono accedere coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore e tutti 

i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della stessa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, 

grossisti, dettaglianti, addetti alla vendita). 

Prodotti oggetto della promozione 

Sono coinvolti nella promozione tutti i preservativi a marchio Durex. 

Premi e montepremi 

Il Promotore prevede di erogare n. 8100 opuscoli contenenti ciascuno un buono sconto, da ritagliare, del valore unitario di 2,00 

euro (IVA inclusa) per un montepremi indicativo complessivo pari a 16.200,00 euro (IVA inclusa) salvo conguaglio finale. 

 

Modalità di Partecipazione 

I Destinatari che, dal 01/06/21 al 31/08/21, acquisteranno presso le Farmacie e Parafarmacie sopra indicate, almeno n. 1 

Confezione (a scelta) di prodotti oggetto della promozione, avranno diritto ad un opuscolo contenente un campione omaggio di 

gel lubrificante Durex ed un buono sconto, da ritagliare, del valore unitario di 2 euro (IVA inclusa) riportante un codice univoco 

valido per un successivo e separato atto di acquisto di un gel lubrificante Durex. 

Si precisa che:  

• Ogni documento d’acquisto dal quale risulti l’acquisto di un prodotto oggetto della promozione dà diritto ad un opuscolo 

contenete n.1 buono sconto indipendentemente dal numero e dal valore dei prodotti oggetto della promozione acquistati.  

• I buoni sconto saranno validi per l’acquisto di un gel lubrificante Durex in un successivo e separato atto di acquisto e sarà 

spendibile dal 01/06/2021 al 31/12/2021. 

• L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano l’acquisto degli 

stessi prodotti coinvolti.  

• I buoni sconto non sono cumulabili tra loro o con altri buoni sconto o gift card e non possono essere convertiti né in denaro 

né in gettoni d’oro 

Pubblicizzazione del regolamento 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo della presente operazione a premi sarà disponibile sul sito www.buoniscontogel2021.it  



Il sito sarà raggiungibile anche dal sito www.durex.it cliccando sulla comunicazione dell’iniziativa. 

Garanzie e adempimenti 

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

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 

da distribuire, in quanto il premio è consegnato all’avente diritto contestualmente all’acquisto. 

Note finali 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei 

termini previsti dal presente regolamento il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile della mancata erogazione del 

premio.  

• Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 

e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato. 

 

http://www.durex.it/

