
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

 
SOCIETÀ PROMOTRICE 

Perrigo Italia S.r.l., con sede legale e amministrativa in Viale dell'Arte, 25 - 00144 Roma – 
Codice Fiscale e Partita IVA 08923130010, di seguito denominata anche “Società Promotrice”. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 
03174880231, di seguito denominata anche “Soggetto Delegato”. 
 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi con premio certo differito. 
 

DENOMINAZIONE 

“LIBENAR TI PREMIA”, di seguito denominata anche “Operazione a premi” 
 

FINALITÀ 

La presente Operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di 
promuovere e incentivare l’acquisto e la conoscenza dei Prodotti Oggetto dell’Iniziativa, come 
definiti al successivo paragrafo. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’Operazione a premi si svolgerà nei seguenti termini temporali (di seguito congiuntamente 
denominati “Periodo di Svolgimento”): 
- Periodo nel quale gli acquisti dei Prodotti Oggetto dell’Iniziativa nei punti vendita aderenti 

danno diritto alla partecipazione: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (di seguito 
denominato “Periodo di acquisto”); 

- periodo di partecipazione e richiesta del Premio Certo, come definito al successivo paragrafo 
“MECCANICA”, attraverso il sito dedicato www.libenartipremia.it: dal 1° gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023, entro 5 giorni – festivi inclusi – dalla data di acquisto dei Prodotti Oggetto 
dell’Iniziativa indicata sullo scontrino di acquisto (data ultima 5 gennaio 2024) (di seguito 
denominato “Periodo di Partecipazione”); 

- termine ultimo per l’utilizzo del Premio Certo: entro e non oltre il 15 febbraio 2024 (di seguito 
denominato “Termine di Utilizzo”). 

Fermo restando quanto sopra, la copia originale dello scontrino di acquisto, unitamente, se del 
caso, ai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei Prodotti Oggetto dell’Iniziativa acquistati, dovrà 
essere conservata fino al 31 gennaio 2024, ai fini dei controlli in merito al diritto alla richiesta 
del Premio Certo, che la Società Promotrice si riserva di svolgere entro tale termine. 
 

AMBITO TERRITORIALE 

La presente Operazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della 
Repubblica di San Marino. 



PUNTI VENDITA ADERENTI 

Aderiscono alla presente Operazione a premi a premi esclusivamente i punti vendita fisici delle 
organizzazioni di vendita (farmacie, parafarmacie, gdo, negozi specializzati, baby store) presenti 
sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino che commercializzano, in tutto o in parte, 
i Prodotti Oggetto dell’Iniziativa, eventualmente esponendo e/o comunicando, l’apposito 
materiale pubblicitario (di seguito denominati anche “Punti Vendita Aderenti”). Si precisa, a tal 
proposito, che l’esposizione e/o comunicazione del materiale pubblicitario non è un requisito 
essenziale previsto dalla legge ai fini del valido svolgimento dell’Operazione a premio. 

Danno diritto a partecipare alla presente Operazione a premio soltanto gli acquisti documentati 
da uno scontrino di acquisto emesso dai Punti Vendita Aderenti. Pertanto, è esclusa la 
partecipazione di quanti abbiano effettuato acquisti documentati da fattura e/o attraverso siti 
e-commerce, di qualsiasi tipologia e indipendentemente dalla vendita attraverso tali canali dei 
Prodotti Oggetto dell’Iniziativa. 
 

DESTINATARI 

L’Operazione a premi è destinata alle persone fisiche maggiorenni al momento della 
partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che, entro il 
Periodo di Svolgimento acquisteranno i Prodotti Oggetto dell’Iniziativa presso i punti vendita 
fisici aderenti, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale eventualmente svolta (di seguito denominati anche “Consumatori Finali”). 

In considerazione di quanto sopra, sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione a premi i 
minorenni, le persone giuridiche, le persone fisiche che acquistano i Prodotti Oggetto 
dell’Iniziativa per scopi inerenti all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale eventualmente svolta nonché i dipendenti/collaboratori del Società Promotrice e 
del Soggetto Delegato. 
 

PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

Danno diritto alla partecipazione alla presente manifestazione a premi gli acquisti di tutte le 
tipologie di prodotto a marchio Libenar (anche denominati “Prodotti Oggetto dell’Iniziativa”). 

Si precisa che, ai fini della partecipazione alla presente Operazione a premi a premi, eventuali 
prodotti con formato “bipacco” o “multipacco” (più confezioni vendute insieme) sono 
considerati come singola confezione e il prezzo di riferimento è quello del formato “bipacco” o 
“multipacco”. 
 

MECCANICA 

Tutti i Consumatori Finali che, durante il Periodo di Acquisto, effettueranno in un punto vendita 
fisico aderente e attraverso un unico scontrino di acquisto l’acquisto di almeno Euro 15,00 
(quindici) a scelta tra i Prodotti oggetto dell’Iniziativa (soglia non ripetibile in uno stesso 
scontrino di acquisto, multipli esclusi), conservando il relativo scontrino di acquisto (ed 
eventualmente i codici EAN ritagliati dalle confezioni dei Prodotti Oggetto dell’Iniziativa 
acquistati), avranno diritto a richiedere, entro 5 giorni dalla data indicata sullo scontrino (non 
successiva al 5 gennaio 2024), e ricevere – al ricorrere delle condizioni previste al presente 



regolamento – un Buono Sconto del valore di Euro 20,00 (venti) (di seguito anche denominato 
“Premio Certo” o “Buono Sconto”), valido per ottenere una riduzione del prezzo di acquisto 
degli articoli in vendita sul sito e-commerce www.shoppingpertutti.shop/libenar entro il 15 
febbraio 2024. 
[Informazioni di dettaglio ai paragrafi “DESCRIZIONE DEL PREMIO E VALORE DEL 
MONTEPREMI” e “CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO”] 

Si ricorda che, per partecipare alla presente Operazione a premi i Consumatori Finali dovranno 
conservare l’originale dello scontrino di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei “Prodotti 
Oggetto dell’Iniziativa” acquistati), emesso da uno dei Punti Vendita Aderenti sino al 31 
dicembre 2023, pena il decadimento del diritto a richiedere e ottenere il Premio Certo. 

Lo scontrino di acquisto potrà essere: 
o “PARLANTE” o “SEMI-PARLANTE”, ove riporti interamente o parzialmente, ma comunque 

in modo inequivocabile, l’indicazione del marchio (“Libenar”) dei PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” acquistati (o i codici EAN degli stessi); 

o oppure “NON PARLANTE”, ove non riporti in alcun modo l’indicazione del marchio né i 
codici EAN dei Prodotti Oggetto dell’Iniziativa acquistati. 

ATTENZIONE! In caso di partecipazione con scontrino di acquisto “NON PARLANTE”, ai fini 
della richiesta del Premio Certo, il Consumatore Finale dovrà conservare, oltre all’originale 
dello scontrino di acquisto, anche i codici EAN ritagliati dalle confezioni dei Prodotti Oggetto 
dell’Iniziativa acquistati; diversamente il Consumatore Finale non avrà diritto a ricevere il 
Premio Certo. 
In ogni caso, lo scontrino di acquisto dovrà riportare il numero di confezioni dei Prodotti 
Oggetto dell’Iniziativa acquistate e il relativo importo. 

Si precisa che gli scontrini di acquisto che riportano acquisti cumulativi sotto un’unica voce, non 
sono validi per la partecipazione alla presente manifestazione a premi. 

Per richiedere il Premio Certo, il Consumatore Finale dovrà portare a buon fine il seguente 
procedimento, entro 5 giorni dalla data di acquisto indicata sullo scontrino di acquisto, 
comunque non successiva 5 gennaio 2024. 

A) FASE DI REGISTRAZIONE 

Attraverso WEB (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario 
del partecipante, concordato con il proprio operatore) il Consumatore Finale dovrà: 
• collegarsi al sito dedicato all’Operazione a premi www.libenartipremia.it (di seguito anche 

denominato “Sito”); 
• registrarsi sul Sito, inserendo nell’apposito form i propri dati anagrafici, la data di nascita (non 

verranno accettate partecipazioni di persone minorenni), un recapito telefonico, un indirizzo 
e-mail personale valido e una password di propria invenzione oppure effettuare il login 
inserendo le proprie credenziali di autenticazione, in caso di utente già registrato; 

• accettare il presente regolamento e dichiarare di aver preso visione dell’allegata informativa 
sul trattamento dei dati personali, mostrata al Consumatore Finale al momento del primo 
accesso al Sito. 

 
 
 



B) FASE DI CARICAMENTO DELLO SCONTRINO DI ACQUISTO 

Completata la registrazione sul Sito o effettuato l’accesso attraverso le credenziali di 
autenticazione già in proprio possesso, se già registrato, il Destinatario dovrà accedere alla 
propria area riservata e successivamente: 
• inserire negli appositi campi del form di partecipazione i seguenti dati riportati sullo scontrino 

di acquisto: “data”, “ora e minuti”, “importo complessivo” e “numero progressivo”, “numero 
di confezioni dei Prodotti Oggetto dell’Iniziativa”; 

• caricare la fotografia o la scansione dello scontrino di acquisto; 
• esclusivamente in presenza di uno scontrino di acquisto “NON PARLANTE”, caricare, sempre 

seguendo l’apposita procedura, la fotografia o la scansione dei codici EAN di ognuna delle 
confezioni dei Prodotti Oggetto dell’Iniziativa presenti sullo scontrino di acquisto. 

Si precisa che: 
- le fotografie/scansioni (sia per gli scontrini di acquisto sia per i codici EAN) dovranno essere 

caricate solo nei formati .jpg, .pdf o .png. e con una dimensione non superiore a 3 MB; 
- attraverso le immagini caricate dovranno essere chiaramente leggibili i dati caratteristici 

dello scontrino di acquisto (ossia “data”, “ora e minuti”, “importo complessivo” e “numero 
progressivo”), il marchio Libenar e il prezzo di acquisto di ognuno dei Prodotti Oggetto 
dell’Iniziativa acquistati (o eventualmente i codici EAN dei relativi prodotti). 

Qualora lo scontrino di acquisto non sia inquadrabile in una sola fotografia o scansione, il 
Consumatore Finale potrà “piegare” lo stesso in modo tale da rendere visibili soltanto i dati 
relativi ai Prodotti Oggetto dell’Iniziativa su indicati.  

Una volta confermato il caricamento dei dati e dell’immagine dello scontrino di acquisto ed 
eventualmente delle scansioni dei codici EAN, il Consumatore Finale riceverà immediatamente 
una e-mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, contenente la conferma di invio della 
documentazione e l’avviso dell’avvio della fase di verifica. 

Entro circa 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Società Promotrice 
effettuerà attraverso un suo delegato un controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di 
tutte le informazioni richieste. In periodi festivi o di forzata sospensione delle attività lavorative, 
causa pandemia da COVID-19, tale controllo potrebbe prevedere dei tempi maggiori rispetto a 
quelli sopra indicati e subire dei ritardi. 
Qualora il controllo della documentazione vada a buon fine, la partecipazione sarà validata e il 
Destinatario riceverà una e-mail contenente il premio certo e le istruzioni per utilizzarlo 
(informazioni di dettaglio al paragrafo “CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO”). 
Viceversa, nel caso in cui il controllo abbia esito negativo, il Destinatario riceverà una e-mail 
contenente l’avviso che la partecipazione è stata annullata, in quanto non sono state rispettate le 
condizioni indicate sul presente regolamento. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

È onere del Destinatario che abbia acquistato Prodotti Oggetto dell’Iniziativa richiedere il 
Premio Certo, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal presente regolamento. Nel 
caso in cui il Destinatario non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta nel 
presente regolamento, questi non avrà diritto a richiedere e ricevere il Premio Certo e la Società 
Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa. 



Non sono consentite registrazioni multiple sul Sito da parte dello stesso Destinatario con 
l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento dell’eventuale 
partecipazione. Il Soggetto Promotore si riserva di annullare le partecipazioni di tutti gli utenti 
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi 
indirizzi e-mail, con lo stesso numero di telefono, utilizzo di software o sistemi di gioco 
automatizzati etc.). 

Nell’inserimento dei dati dello scontrino di acquisto, in particolar modo del “numero 
progressivo” dello scontrino, non sono ammessi caratteri speciali (a titolo di esempio “/”, “_”, 
“-“, “&”, ecc), salvo qualora gli stessi facciano effettivamente parte del numero del documento 
stesso; né è consentito l’inserimento di una o più cifre zero (“0”) a sinistra della prima cifra 
diversa da zero (“0”) del numero dello scontrino, anche qualora le stesse siano presenti sullo 
scontrino di acquisto stesso (ad esempio, se il numero del documento fosse 007858-0158, dovrà 
essere indicato solo 7858-0158). 
Nel caso in cui, in fase di verifica di una partecipazione, si riscontrasse che questa è avvenuta 
attraverso l’inserimento di caratteri e cifre non ammessi, la partecipazione stessa verrà annullata 
e il Destinatario non avrà alcun diritto a ricevere il premio certo. 

Si precisa che: 

• ciascun Destinatario e utente registrato sul Sito (corrispondente ad un account di 
registrazione univoco) potrà effettuare un numero illimitato di partecipazioni alla presente 
manifestazione a premi e, attraverso plurime partecipazioni, richiedere ed ottenere – se ne 
avrà diritto – più premi certi; 

• tuttavia sarà possibile partecipare al massimo n. 1 (una) volta per ogni scontrino di acquisto, 
indipendentemente dal superamento della soglia minima di Euro 15,00 (e al raggiungimento 
dei suoi multipli) in acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nello stesso 
scontrino di acquisto; pertanto, per ottenere più premi certi il consumatore finale dovrà 
partecipare ogni volta con uno scontrino di acquisto diverso e richiedere un premio certo 
alla volta; 

• il Consumatore Finale avrà diritto al Premio Certo promesso soltanto se effettuerà gli acquisti 
dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” in un punto vendita fisico aderente e se il 
subtotale dei prodotti Libenar presenti sullo scontrino di acquisto oggetto della 
partecipazione ammonterà ad almeno Euro 15,00 (quindici); 

• i dati dello scontrino di acquisto utilizzato in fase di richiesta del Premio Certo verranno 
automaticamente registrati dal sistema e lo scontrino verrà tracciato e reso inutilizzabile: 
lo stesso, pertanto, non potrà essere ulteriormente utilizzato ai fini della partecipazione 
all’Operazione a premi; non sarà possibile effettuare una nuova partecipazione, utilizzando 
lo scontrino di acquisto già impiegato per una precedente partecipazione, 
indipendentemente dall’esito della stessa. 

Qualora, in fase di verifica di una partecipazione, si ricontrasse che il Destinatario abbia 
effettuato altre partecipazioni con il medesimo scontrino di acquisto, eventualmente 
modificando solo una parte dei dati caratteristici dello scontrino, la partecipazione vincente 
verrà annullata e il Consumatore Finale non potrà rivendicare alcun diritto a ricevere il Premio 
Certo. 

Salvo quanto sopra precisato e nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo “PERIODO 
DI SVOLGIMENTO”, si ricorda che ai fini della partecipazione saranno accettati esclusivamente 



scontrini di acquisto riportanti una data e un orario di partecipazione compresi tra il 1° gennaio 
2023 e il 31 dicembre 2023 e antecedenti alla data e all’orario di caricamento, e i cui dati e 
immagine siano caricati sul sito dedicato alla manifestazione a premi www.libenartipremia.it 
entro 5 giorni dalla data di acquisto indicata sullo scontrino di acquisto stesso (con data ultima 
5 gennaio 2024). 

Fermo restando tutto quanto sopra previsto, la partecipazione all’Operazione a premio non potrà 
essere convalidata a fronte del mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni previste dal 
presente regolamento e, in particolare, qualora si verifichi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, una delle seguenti circostanze: 
1. i dati dello scontrino di acquisto inseriti in fase di partecipazione non fossero identici a quelli 
riportati sull’originale del documento stesso; 
2. il consumatore finale, alla richiesta da parte della Società Promotrice, risultasse non in grado 
di fornire l’originale dello scontrino di acquisto con il quale è stata effettuata la partecipazione 
(e, in caso di scontrino di acquisto “NON PARLANTE”, i codici EAN dei Progetti Oggetto 
dell’Iniziativa acquistati; 
3. l’immagine dello scontrino di acquisto fosse sfuocata, parziale o tagliata, in modo da non 
consentire la corretta lettura dei dati in esso riportati; 
4. a seguito di controllo, lo scontrino di acquisto risultasse contraffatto, recante abrasioni o 
cancellature, alterato, illeggibile o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare 
l’originalità dello stesso, con dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione; 
5. a seguito di controllo dell’immagine dello scontrino di acquisto o dei codici EAN, non 
risultasse l’acquisto dei Prodotti Oggetto dell’Iniziativa o risultasse l'acquisto dei Prodotti Oggetto 
dell’Iniziativa per un importo inferiore a quanto necessario per avere diritto a richiedere il premio 
certo; 
6. a seguito di controllo dell’immagine dello scontrino di acquisto, non risultasse l’acquisto dei 
Prodotti Oggetto dell’Iniziativa durante il Periodo di Svolgimento; 
7. il Consumatore Finale caricasse sul Sito solamente l’immagine di uno scontrino di acquisto 
“NON PARLANTE”, senza le immagini dei codici EAN di ogni confezione dei Prodotti Oggetto 
dell’Iniziativa acquistati; 
8. a seguito di controllo dell’immagine dello scontrino di acquisto, l’acquisto dei Prodotti Oggetto 
dell’Iniziativa risultasse effettuato presso un punto vendita fisico diverso da quelli aderenti oppure 
su un sito e-commerce; 
9. qualora lo scontrino di acquisto riportasse acquisti cumulativi sotto un’unica voce; 
10. qualora la fotografia/scansione dello scontrino di acquisto e/o la fotografia/scansione dei 
codici EAN risultassero essere già utilizzate per altre richieste di premi o tracciate sul web sia a 
scopo pubblicitario che per altri scopi; 
11. qualora la partecipazione non avvenga entro 5 giorni dalla data di acquisto dei “PRODOTTI 
IN PROMOZIONE” indicata sullo scontrino di acquisto (con termine ultimo il 5 gennaio 2024); 

L’originale dello scontrino di acquisto (e i codici EAN ritagliati dalle confezioni dei Prodotti 
Oggetto dell’Iniziativa acquistati, se in possesso di uno scontrino di acquisto “NON 
PARLANTE”) dovrà essere conservato dai partecipanti fino al 31 gennaio 2024, in quanto potrà 
essere richiesto in originale (assieme ai codici EAN) dalla Società Promotrice per eventuali 
controlli sulla correttezza della richiesta del premio certo. L’invio dell’originale dello scontrino 
di acquisto (ed eventualmente dei codici EAN) dovrà avvenire entro e non oltre n. 5 (cinque) 
giorni lavorativi dalla comunicazione di richiesta (farà fede la data del timbro postale) 



all’indirizzo che verrà comunicato al consumatore finale; la mancata o incompleta trasmissione 
dell’originale dello scontrino di acquisto (ed eventualmente dei codici EAN) entro i sopra 
indicati termini, comporterà la perdita del diritto al premio certo. Non sarà possibile integrare 
per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o 
erronea. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione 
verificando il reale acquisto dei Prodotti Oggetto dell’Iniziativa, anche attraverso un controllo 
dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in 
originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità o 
di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata. 

Fermo restando quanto sopra, la Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dalla 
presente manifestazione a premi tutti i Consumatori Finale che, nel periodo di durata della 
presente iniziativa: 
- non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi 

e-mail, registrazioni di utenti diversi con lo stesso numero di telefono, utilizzo di software o 
sistemi di gioco automatizzati etc.); 

- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento; 
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi 

altra norma o previsione applicabile; 
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere. 

 

DESCRIZIONE DEL PREMIO E VALORE DEL MONTEPREMI 

Ciascun Premio Certo consiste in un n. 1 Buono Sconto del valore di Euro 20,00 (venti/00), 
erogato sotto forma di “Codice Promozionale” univoco alfanumerico, da utilizzarsi entro e non 
oltre il termine del 15 febbraio 2024 per ottenere una riduzione del prezzo di acquisto degli 
articoli in vendita sul sito e-commerce www.shoppingpertutti.shop/libenar, con le modalità di 
acquisto previste dal sito medesimo, ed indicate nel presente regolamento. 

Il valore del singolo Buono Sconto è di Euro 20,00 IVA inclusa non scorporabile. 

Il Premio Certo verrà inviato gratuitamente agli aventi diritto all’indirizzo e-mail indicato in fase 
di partecipazione. 

Si stima una redemption di n. 2.500 Buoni Sconto per un valore montepremi complessivo 
presunto di € 50.000,00 IVA inclusa non scorporabile. La stima del montepremi presunto è stata 
calcolata tenendo conto della durata della manifestazione a premi e delle vendite dei Prodotti 
Oggetto dell’Iniziativa in analogo periodo, debitamente aumentata per effetto della presente 
manifestazione a premi. 
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi stimato 
(IVA esente, art. 2), equivalente ad Euro 10.000,00. 

Il Buono Sconto non è commerciabile, non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data 
facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere 
uno o più premi diversi anche se di minor valore. 

Il Buono Sconto dà diritto a credito residuo. Pertanto, qualora venga utilizzato per acquisti sul 
sito e-commerce www.shoppingpertutti.shop/libenar di importo inferiore al valore totale del 



Buono Sconto inserito (o dei Buoni Sconto inseriti), il possessore potrà utilizzare il credito 
residuo per un ulteriore acquisto/ordine (vedasi paragrafo “CONDIZIONI DI UTLIZZO DEL 
PREMIO”). 

Nel caso in cui il premio certo non sia più disponibile, la Società Promotrice si impegna a 
consegnare agli aventi diritto un premio certo di pari o maggior valore di quello promesso, avente 
caratteristiche uguali o superiori. 

Le immagini riprodotte nella pubblicità della manifestazione a premi, così come le ambientazioni 
delle stesse, hanno il solo scopo di presentare una parte di prodotti redimibili in vendita sul sito 
e-commerce www.shoppingpertutti.shop/libenar. 
 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO 

Ciascun Buono Sconto potrà essere utilizzato: 
• sull’importo totale dell’acquisto effettuato sul sito e-commerce 

www.shoppingpertutti.shop/libenar, ad esclusione delle spese di spedizione degli articoli su 
esso acquistati; si precisa che sul sito e-commerce www.shoppingpertutti.shop/libenar 
saranno disponibili i “Termini e Condizioni Generali di acquisto” previsti dal sito stesso, e le 
modalità di consegna degli articoli su esso acquistati; 

• cumulando i Buoni Sconto in uno stesso ordine di acquisto effettuato sul sito e-commerce 
www.shoppingpertutti.shop/libenar fino ad un massimo di n. 2 (due) Buoni Sconto, per un 
valore totale di Euro 40,00 (quaranta/00) IVA inclusa non scorporabile; 

• entro e non oltre il termine del 15 febbraio 2024; dopo tale data i Buoni Sconto scadranno, e 
non potranno più essere utilizzati, né daranno diritto ad un titolo sostitutivo o un rimborso o 
ad alcun altro tipo di indennizzo. 

Per utilizzare i Buoni Sconto, ottenuti ed accumulati durante lo svolgimento della manifestazione 
a premi, ciascun possessore dovrà: 
- collegarsi al sito e-commerce www.shoppingpertutti.shop/libenar e creare gratuitamente, 

secondo le modalità d’uso del sito stesso, il proprio account inserendo i dati richiesti; per gli 
accessi successivi al primo si dovrà utilizzare il proprio nome utente e password; 

- acconsentire al trattamento dei dati e accettare i “Termini e Condizioni Generali di acquisto” 
previsti dal sito stesso; 

- selezionare l’articolo o gli articoli che più preferisce all’interno della sezione dedicata del sito 
ed inserirli nel carrello (cliccando “Aggiungi al carrello”); 

- inserire nel campo “Codice Sconto” i Buoni Sconto, fino ad un massimo di n. 2 (due) Buoni 
Sconto per ogni ordine di acquisto; 

- cliccare su “Applica Codice sconto” per utilizzare il Buono Sconto o i Buoni Sconto e 
procedere con l’acquisto; 

- dall’importo totale dell’acquisto verrà decurtato il valore del Buono Sconto inserito o dei 
Buoni Sconto inseriti: 
o se il valore inserito sarà inferiore all’importo totale dell’acquisto, l’acquirente dovrà 

pagare la differenza con i tradizionali metodi di pagamento previsti dal sito (carta di 
credito, PayPal e carte prepagate), oltre al contributo per le spese di consegna; 

o se il valore inserito sarà superiore all’importo totale dell’acquisto, l’acquirente dovrà 
pagare il solo contributo per le spese di consegna e il credito residuo non utilizzato 
genererà un cumulo sull’account personale del partecipante: la differenza potrà essere 



utilizzata per un ulteriore acquisto/ordine futuro da effettuarsi comunque entro il termine 
ultimo di utilizzo sopra indicato e con le stesse modalità di utilizzo previste dal presente 
regolamento (in ogni caso, il credito residuo non può essere utilizzato per il contributo 
alle spese di consegna né può essere richiesto un rimborso in denaro). 

I Buoni Sconto sono cumulabili fino ad un massimo di n. 2 (due) Buoni Sconto per singolo 
ordine di acquisto, indipendentemente dal numero di articoli presenti nel carrello; per 
utilizzare ulteriori Buoni Sconto il possessore dovrà effettuare un nuovo ordine di acquisto. 

I Buoni Sconto sono strettamente personali, potranno essere utilizzati esclusivamente dal 
richiedente ai quali sono stati consegnati e, una volta utilizzati, verranno registrati dal sistema e 
non si potranno più utilizzare. 

L’utilizzatore del Buono Sconto non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Soggetto 
Promotore, in relazione ad un rifiuto del Buono sconto stesso dovuto al suo utilizzo in difformità 
a quanto stabilito nel presente paragrafo. 
 

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della 
connessione ad Internet definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal 
Consumatore e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati necessari per partecipare all’Operazione verranno trattati dalla Società Promotrice, in 
qualità di Titolare del Trattamento ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse e strumentali legate 
allo svolgimento dell’Operazione, in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy 
allegata al presente regolamento. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La presente Operazione a Premi verrà comunicata ai Consumatori Finali attraverso l’esposizione 
di eventuale materiale pop ed altri strumenti di comunicazione nei punti vendita fisici aderenti 
e sul sito dedicato alla manifestazione a premi www.libenartipremia.it; il messaggio sarà coerente 
con il presente regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede 
legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) in quanto Soggetto Delegato dalla 
Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 
manifestazione a premi. Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale 
della Società Promotrice e sito dedicato alla manifestazione a premi www.libenartipremia.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 consumatori finali con le medesime modalità di comunicazione 
al pubblico riservate al presente regolamento. 
 
 



NOTE FINALI 

La partecipazione alla presente Operazione a premi comporta per il Consumatore Finale 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento, senza limitazione alcuna. 

La Società Promotrice non si assume la responsabilità: 
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 

strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, 
la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di 
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa, che possano impedire 
al consumatore finale di accedere al sito web e partecipare alla presente Operazione a premi; 

- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei Consumatori Finali: 
in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e 
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non 
completi; 

- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non direttamente 
imputabili alla promotrice; 

- per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non 
imputabili; 

- per l’eventuale mancato recapito del premio certo, dovuto ad indicazioni non corrette/non 
leggibili dei dati inseriti nel form di partecipazione all’operazione a premi; 

- per l’eventuale mancata fruizione del Premio Certo, dovuta a qualsivoglia motivo la cui 
responsabilità non sia direttamente riconducibile alla promotrice. 

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali 
problematiche insorte durante l’utilizzo degli articoli acquistati sul sito e-commerce 
www.shoppingpertutti.shop/libenar, né dell’uso improprio degli stessi articoli da parte dei 
Consumatori Finali. In caso di difettosità degli articoli acquistati sul sito e-commerce 
www.shoppingpertutti.shop/libenar i consumatori finali dovranno fare riferimento ai “Termini e 
Condizioni Generali di acquisto” pubblicati sul sito e-commerce 
www.shoppingpertutti.shop/libenar. 

La Società Promotrice (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un 
Consumatore e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da 
eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di 
account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali 
partecipazioni saranno oggetto di verifiche e di relative opportune conseguenze. 

Il server coinvolto nella raccolta e conservazione dei dati relativi ai Consumatori Finali è allocato 
sul territorio italiano. 

Per qualsiasi informazione inerente alla presente manifestazione a premi i Consumatori Finali 
potranno inviare una e-mail alla seguente casella di posta elettronica: info@libenartipremia.it. 


