
 

 

Operazione a premio “Programma Fedeltà Alcon 2022” 

Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430) 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Alcon Italia S.p.A. - Società a Socio Unico (di seguito, il “Promotore” o “Alcon”), con sede legale in Viale Giulio 

Richard 1/B – 20143 Milano, C.F./P.I. 07435060152 

 

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B. a s.u., con sede legale in Corso di Porta Romana n. 15, 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n. 

08462130967 (di seguito, “Soggetto Delegato”). 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE 

Programma Fedeltà Alcon 2022 (di seguito, anche l'“Iniziativa” o l'”Operazione a premio”). 

 

Art. 4: AREA DI DIFFUSIONE 

L’Operazione a premio “Programma Fedeltà Alcon 2022” si svolgerà su tutto il territorio nazionale e della 

Repubblica di San Marino (di seguito, “Territorio”), presso i Punti Vendita aderenti all’Iniziativa e che 

espongono il materiale promo-pubblicitario (di seguito, congiuntamente, “Punti Vendita”). 

 

Art. 5: DESTINATARI  

Tutte le persone fisiche, consumatori, residenti e/o domiciliate sul Territorio, che al momento della 

partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età, che nel Periodo promozionale, come di seguito individuato, 

abbiano ricevuto il kit di partecipazione “Pass” - come descritto nel prosieguo - presso uno dei Punti Vendita 

aderenti (di seguito “Destinatari”). 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con 

il Promotore e i rispettivi familiari. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione 

e/o dipendenza con i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’Iniziativa, ivi inclusi i Punti 

Vendita. 

 

Art. 6: FINALITA’ E PRODOTTI PROMOZIONATI 

La presente Operazione a premio si prefigge lo scopo di promuovere l’acquisto dei prodotti commercializzati 

dal Promotore. 

I prodotti Alcon coinvolti nell’Iniziativa sono le lenti a contatto DAILIES TOTAL1, PRECISION1 e DAILIES 

Aquacomfort PLUS (di seguito “DACP” e, congiuntamente a DAILIES TOTAL1 e PRECISION1, “Brand” e/o 

"Prodotti promozionati" o, per brevità, “Prodotti”) nei formati / linee di prodotto specificati di seguito nella 

seguente Tabella 1. 

 

 

 



 

 

TABELLA 1 

Formato Prodotto 

30 lenti DAILIES DAILIES TOTAL1 

DAILIES DAILIES TOTAL1 MULTIFOCAL 

PRECISION1 

PRECISION1 for Astigmatism 

DAILIES AquaComfort PLUS 

DAILIES AquaComfort PLUS Toric 

DAILIES AquaComfort PLUS Multifocal 

90 lenti DAILIES DAILIES TOTAL1 

DAILIES DAILIES TOTAL1 MULTIFOCAL 

PRECISION1 

PRECISION1 for Astigmatism 

DAILIES AquaComfort PLUS 

DAILIES AquaComfort PLUS Toric 

 

Art. 7: DURATA 

Dal 15/02/2022 al 30/09/2022, come di seguito dettagliato: 

• Periodo di Validità degli acquisti (di seguito, “Periodo promozionale”): dalle ore 00.00 del 15/02/2022 

alle ore 23.59 del 30/09/2022 

• Termine ultimo invio Scheda e richiesta premi: entro le ore 23.59 del 30/09/2022. 

 

Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all'Iniziativa è disciplinata dal presente Regolamento che tutti i Destinatari aderenti 

dichiarano di accettare all’atto della partecipazione all'Iniziativa stessa. 

Ciascun Destinatario riceverà nr. 1 pass (di seguito, “Kit di partecipazione”), contenente: 

• 1 leaflet di spiegazione dell’attività 

• 1 scheda di raccolta timbri e prove d’acquisto e richiesta premio (di seguito, “Scheda”) 

• 1 voucher sconto rif. pack 90 (di seguito, “Voucher 90"), 2 voucher sconto rif. pack 30 (di seguito, 

“Voucher 30” e, congiuntamente ai Voucher 90, “Voucher”)  

• 1 busta con indirizzo prestampato per l’invio della Scheda 

• Informativa Privacy 

Si precisa che: 

• ciascun Destinatario potrà ricevere fino a massimo nr. 1 Kit di partecipazione per tutta la durata 

dell’Iniziativa, a prescindere dal Punto Vendita di ritiro del Kit di partecipazione; avrà pertanto la 

possibilità di partecipare massimo una volta, rispettivamente, a ciascuna delle due modalità di 

partecipazione, come di seguito dettagliate; 

• ai fini della partecipazione alla presente Iniziativa, il Destinatario dovrà effettuare l’acquisto dei 

Prodotti promozionati esclusivamente presso il Punto Vendita di emissione del Kit di partecipazione. 



 

 

I Destinatari possono richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'Iniziativa e la conseguente 

cancellazione dei propri dati personali attraverso l’invio di una e-mail al Promotore/Titolare del trattamento 

dei dati al seguente indirizzo: italy.privacy@alcon.com  

In caso di cancellazione dall’Iniziativa, non sarà più possibile re-iscriversi in un secondo momento. 

 

Art. 8.a) Voucher sconto  

Per ottenere il Voucher sconto, il Destinatario dovrà: 

• acquistare presso uno dei Punti Vendita in un’unica soluzione almeno nr. 4 Prodotti promozionati. Per 

poter ottenere il Voucher sconto, i Prodotti acquistati dovranno essere tutti di un medesimo Brand 

(DAILIES TOTAL1 oppure PRECISION1 oppure DAILIES AquaComfort PLUS) e di uno stesso formato 

(confezioni da 30 o da 90 lenti); 

• compilare il Voucher, indicando i propri dati personali (nome, cognome, codice fiscale) ed i dati del 

Punto Vendita dove sta effettuando l’acquisto; il Destinatario dovrà anche dichiarare di aver preso 

visione ed accettare il presente Regolamento. 

Dovrà dunque allegare al Voucher debitamente compilato e firmato: 

o Le prove d’acquisto dei Prodotti promozionati (come da allegato A) 

La documentazione, come sopra individuata, andrà consegnata al personale del Punto Vendita. 

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra, il Destinatario acquisirà automaticamente il diritto a ricevere in 

premio, rispettivamente: 

a. Nel caso in cui i Prodotti promozionati acquistati consistano in confezioni da 90 lenti, uno sconto 

immediato sul prezzo di acquisto dei Prodotti del valore, rispettivamente di: 

• 25,00€ sull’acquisto di nr. 4 confezioni da 90 lenti DAILIES AquaComfort Plus 

• 40,00€ sull’acquisto di nr. 4 confezioni da 90 lenti PRECISION1 

• 45,00€ sull’acquisto di nr. 4 confezioni da 90 lenti DAILIES TOTAL1 

 

b. Nel caso in cui i Prodotti promozionati acquistati consistano in confezioni da 30 lenti, rispettivamente, 

nr. 1 (uno) sconto immediato sul prezzo di acquisto dei Prodotti e nr. 1 (uno) sconto aggiuntivo, valido 

su una spesa successiva, entrambi del valore di, rispettivamente: 

• 10,00€ nel caso di acquisto di nr. 4 confezioni da 30 lenti DAILIES AquaComfort Plus 

• 13,00 € nel caso di acquisto di nr. 4 confezioni da 30 lenti PRECISION1 

• 16,00 € nel caso di acquisto di nr. 4 confezioni da 30 lenti DAILIES TOTAL1 

 

I Voucher potranno essere utilizzati unicamente presso il medesimo Punto Vendita che ha consegnato il Kit di 

partecipazione al Destinatario.  

Si precisa che, per tutta la Durata dell’Iniziativa, ciascun Destinatario potrà richiedere ed utilizzare una sola 

volta, alternativamente, o il Voucher 90, riferito alle confezioni da 90 lenti, oppure i nr. 2 Voucher 30, riferiti 

all’acquisto di confezioni da 30 lenti. 

Il Destinatario non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro corrispondente al 

premio richiesto né il relativo cambio/sostituzione. 

 

Art. 8.b) Raccolta punti e Catalogo premi 

mailto:italy.privacy@alcon.com


 

 

Tutti i Destinatari, a decorrere dal 15 febbraio 2022, potranno accumulare punti, a fronte dell’acquisto dei 

Prodotti promozionati, secondo i parametri e le modalità di cui alla seguente Tabella 2.  

Si precisa che, ai fini della partecipazione alla presente attività, sarà necessario richiedere al Punto Vendita di 

apporre il nr. di timbri (di seguito, “Timbri”) previsto per ciascun Prodotto, come meglio dettagliato nella Tabella 

che segue 

TABELLA 2 

Formato Linea Prodotto Prove d’acquisto Timbri Punti 

30 lenti DAILIES AquaComfort Plus 1 1 1 

PRECISION1 

DAILIES TOTAL1 

90 lenti DAILIES AquaComfort Plus 11 3 3 

PRECISION1 

DAILIES TOTAL1 

Il Promotore, in alcuni periodi dell’Iniziativa, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione con 

erogazione di punti doppi o aggiuntivi, in occasione di particolari periodi di promozione e/o in relazione a 

specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta 

debitamente comunicate ai Destinatari con le stesse modalità e mezzi utilizzati per la pubblicità del presente 

Regolamento. 

Resta inteso che, ad eccezione dei periodi espressamente indicati nelle rispettive comunicazioni, saranno 

valide esclusivamente le logiche di attribuzione dei punti di cui al presente Regolamento.  

 

Art. 8.b).1 VALIDITA' E UTILIZZO DELLE PROVE D’ACQUISTO 

Le prove d’acquisto accumulate potranno essere utilizzate dal Destinatario per richiedere uno dei premi del 

catalogo, di cui all'Allegato B al presente Regolamento, consultabile su congliocchi.it/programmafedelta o 

utilizzando il Qrcode presente sul Kit di partecipazione. 

Per richiedere il premio, il Destinatario dovrà compilare la Scheda, indicando i propri dati personali, il proprio 

numero di telefono, il premio desiderato e l’indirizzo di spedizione; in fase di compilazione della Scheda, il 

Destinatario dovrà anche dichiarare di aver preso visione ed accettare il presente Regolamento. 

Dovrà dunque allegare alla Scheda debitamente compilata e firmata: 

o Le prove d’acquisto dei Prodotti promozionati (come da allegato A) 

o Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

E spedire il plico in busta chiusa al seguente indirizzo:  

PROGRAMMA FEDELTA’ ALCON 2022 

Casella Postale n. 1530 

20121 Milano (MI) 

Il termine ultimo per l’invio della Scheda è previsto entro e non oltre il 30/09/2022 (farà fede il timbro postale). 

Si precisa che la Scheda dovrà essere trasmessa in originale (non si accettano fotocopie), dovrà risultare integra 

e non presentare cancellature, abrasioni o alterazioni. 

 
1 Si precisa che ciascuna Prova d’acquisto relativa alle confezioni da 90 lenti, equivale a nr. 3 Prove d’acquisto relative 

alle confezioni da 30 lenti 



 

 

In caso di mancato invio della documentazione, nei tempi e nei modi descritti qui sopra, la Scheda sarà 

invalidata e, di conseguenza, non si procederà all’evasione della richiesta premio e il Destinatario non avrà 

null’altro a pretendere dalla Società Promotrice. 

In caso di documentazione incompleta, sarà inviata comunicazione al Destinatario tramite sms (al numero di 

telefono indicato nella Scheda) e sarà data possibilità di integrare l’eventuale documentazione mancante entro 

il termine massimo di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione (farà fede il timbro postale). In caso 

di mancata integrazione entro il termine indicato, il Destinatario perderà il diritto al premio e non avrà 

null’altro a pretendere dal Promotore. 

Si precisa che: 

• con la stessa Scheda è possibile richiedere solo 1 premio; 

• ciascun Destinatario potrà ottenere 1 solo premio, indipendentemente dal numero di Kit di 

partecipazione eventualmente ottenuti; 

 

Il Promotore si riserva la facoltà di negare l’eventuale invio del premio in caso di comunicazioni false e/o 

incomplete. 

A fronte di ogni richiesta, una volta verificata la posizione del Destinatario e, più in generale, la sussistenza dei 

requisiti previsti dal presente Regolamento, si procederà all’invio di una comunicazione di accettazione 

richiesta premio (tramite sms al numero indicato sulla Scheda) e alla spedizione del premio all’indirizzo fisico 

- entro il territorio nazionale italiano e/o della Repubblica di San Marino - indicato/i dal Destinatario all’atto 

della richiesta del premio stesso. 

Una volta confermato l’ordine del premio, la richiesta non potrà più essere annullata o sostituita, né sarà 

possibile modificare i recapiti indicati in fase d’ordine per la consegna del premio. 

Tutte le prove d’acquisto, e rispettivi timbri, accumulati nel Periodo promozionale e non utilizzati entro il 

30/09/2022 per la rispettiva richiesta premio, saranno automaticamente annullati. 

 

Art. 8.b).2 PREMI 

L’elenco completo dei premi, con i rispettivi punti richiesti, è riportato nell'Allegato B al presente Regolamento 

ed è sempre disponibile su congliocchi.it/programmafedelta o utilizzando il Qrcode presente sul Kit di 

partecipazione. 

I premi sono suddivisi in nr. 3 fasce di “punteggio” (18 – 24 - 36 punti). 

I premi verranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla data della richiesta dei premi (farà fede la 

data di timbro postale), secondo i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001). 

A integrazione e ampliamento dei premi, nel corso della durata dell’Iniziativa potranno essere inseriti nuovi 

e/o diversi prodotti e/o servizi, anche per periodi di durata limitata, di cui si darà debita comunicazione sul sito 

congliocchi.it/programmafedelta o utilizzando il Qrcode presente sul Kit di partecipazione. 

 

Note sui premi 

• Il Destinatario non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro corrispondente 

al premio ordinato né il relativo cambio/sostituzione, tuttavia il Promotore, nel caso in cui non sia in 

grado di consegnare il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si 

riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche analoghe o superiori, dello 

stesso marchio e/o di marchio diverso. Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori. 



 

 

• Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte 

durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari. 

• Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del 

premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione/funzionamento del 

premio e/o parte di esso. 

• Salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possano in 

qualche modo impedire l’assoluto rispetto dei termini fissati, il Promotore s’impegna ad effettuare la 

consegna dei premi, se disponibili, nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta, presso il 

Destinatario che ha effettuato la richiesta, e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 

430/2001). 

• Le immagini fotografiche sono rappresentative dei premi. 

 

Art. 9: MONTEPREMI E CAUZIONE 

A garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito bancario 

pari al 20% del valore Montepremi; essendo il valore Montepremi previsto in 400.000,00 € (IVA esclusa), la 

cauzione sarà pari a 80.000 €, salvo conguaglio finale, con scadenza il 30/09/2023, avente come beneficiario: 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio 

Via Molise 2 – 00187 Roma 

 

Art. 10: PRECISAZIONI  

Il Promotore si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni multiple. Le iscrizioni 

multiple saranno ritenute nulle, il partecipante sarà escluso dalla presente Operazione e tutte le partecipazioni 

riconducibili a queste registrazioni verranno annullate.  

Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione alla presente Operazione a premio saranno inviate al 

numero di telefono indicato dal Destinatario in fase di compilazione della Scheda.  

Il Promotore declina ogni responsabilità in relazione al Destinatario:  

• il cui numero di telefono indicato sia errato o incompleto;  

• a cui il messaggio non sia stato consegnato a causa di motivi tecnici, indipendenti da qualsivoglia 

responsabilità in capo al Promotore.   

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso 

contrario il premio non potrà essere assegnato.  

 

Art. 11: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

La pubblicità dell’Operazione a premio sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite 

comunicazioni dirette ai Destinatari, con materiali di comunicazione esposti nei Punti Vendita aderenti, sul sito 

congliocchi.it/programmafedelta o utilizzando il Qrcode presente sul Kit di partecipazione, ed eventuali 

ulteriori forme di pubblicità che si dovessero ritenere utili, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto 

previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  



 

 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti da coloro che abbiano già aderito all’Iniziativa) 

dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno 

preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate 

al presente Regolamento.  

Il Regolamento sarà consultabile sul sito congliocchi.it/programmafedelta o utilizzando il Qrcode presente sul 

Kit di partecipazione. 

La partecipazione all’Iniziativa comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 

Art. 12: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY 

Alcon, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai Destinatari 

verranno utilizzati nel rispetto della normativa Privacy vigente. In qualunque momento i Destinatari potranno 

conoscere le informazioni che li riguardano, verificare se sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle, 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i loro dati personali, 

incluso il diritto di revocare il consenso al loro trattamento, inviando una e-mail all’indirizzo 

italy.privacy@alcon.com. 

L’informativa Privacy completa è inserita nel Kit di partecipazione. 

 

Art. 13: VARIE 

La partecipazione all'Iniziativa è gratuita. 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate 

nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

I punti/prove d’acquisto validi per l’Operazione a premio saranno esclusivamente quelli presenti sui Prodotti 

promozionati. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all'Iniziativa. Nel caso 

in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione 

del normale svolgimento dell'Operazione a premio, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si 

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

ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell'Iniziativa. 

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che 

possano impedire ai Destinatari di prendere parte alla presente Operazione a premio. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con i Destinatari e/o di mancato 

recapito del premio dovuti all’indicazione da parte degli aventi diritto di indirizzi e/o dati personali errati o non 

veritieri o non aggiornati e/o caselle di posta elettronica piene. 

Il Promotore dichiara che tutti i premi che verranno assegnati agli aventi diritto nell’ambito della presente 

Iniziativa e che saranno distribuiti nel relativo periodo di svolgimento saranno assoggettati alle ritenute 

previste dall’articolo 30 del D.P.R. 600/73.  

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 

430/01. 
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ALLEGATO A 

 

DAILIES AquaComfort Plus 30  

DAILIES AquaComfort Plus 30 Multifocal  

DA DAILIES AquaComfort Plus 30 Toric  

DAILIES AquaComfort Plus 90 

 

DAILIES AquaComfort Plus 90 Toric 

 

PRECISION1 30  

PRECISION1 30 for Astigmatism  

PRECISION1 90 

 

PRECISION1 for Astigmatism 

 

DAILIES TOTAL1 30  



 

 

DAILIES TOTAL1 30 Multifocal 
 

DAILIES TOTAL1 90 

 

DAILIES TOTAL1 90 Multifocal 

 

  



 

 

ALLEGATO B 

 

 

PUNTI Premio Brand Valore (i.i.) Codice articolo 

18 Pochette donna in pelle con zip e maniglia The Bridge           85,00 €  09330101 

18 Portafogli uomo pocket The Bridge           67,00 €  014802/06 

18 Orologio Vintage Iconic Gold Casio           59,90 €  A159WGEA-1EF 

18 Regolabarba - Serie 5000 Philips           84,99 €  BT5515/15 

18 Set Epilatore Satinelle Essential  Philips           67,99 €  BRP529/00 

18 Aspirabriciole Black&Decker           79,90 €  HLVC315J11-QW 

24 Trolley Cabina Rigido  Piquadro        160,00 €  BV4425PQL 

24 OHLALA'3 JET Grey Chicco        139,00 €  07079733720000 

24 TRANVERZ S - SUNDAY GREY Eastpak        130,00 €  EK00061L3631 

24 Smartphone Moto e7i Power Tahiti Blue  Motorola        129,90 €  PAN70008FR 

24 Macchina caffè Nespresso Vertuo Next 
Nespresso/De 
Longhi 

       149,00 €  ENV120.GY 

24 Scopa elettrica senza fili - Forzaspira Slim Polti        179,00 €  PBEU0118 

24 Trapano avvitatore Black&Decker        129,90 €  ASD184K-QW 

24 
Zaino porta computer da 15,6" in tessuto 
riciclato e PU  

Piquadro        180,00 €  AS709BRE 

36 Tablet Galaxy Tab A7 Lite WiFi Samsung        169,90 €  SM-T220NZAAEUE 

36 Bici pieghevole GreenBay 20" Atala        245,00 €  0115292700 

36 Monopattino elettrico Spillo Silver Spillo        199,00 €  TH1SPILLOS 

36 TV 32'' LED HD  Panasonic        269,99 €  TX-32G310E 

36 
Microonde Combinato 32 litri Smart Oven Hot 
Blast 

Samsung        379,00 €  MC32K7055CT/ET    

 


