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Regolamento integrale dell’operazione a premio per l’anno 2022 

 “VIVI LA MUSICA CON PRECISION1” 

promossa da Alcon Italia S.p.A. - Società a Socio Unico - con sede legale in viale Luigi Sturzo 43 – 
20154 Milano - C.F./P.I. 07435060152 capitale sociale versato EUR 3.700.000, Registro Imprese di 
Milano n. 1157882 (di seguito, “Alcon” o “Società Promotrice”)  
 
Soggetto Delegato: società OgilvyOne Worldwide S.p.A.  con sede legale ed operativa in via 
Morimondo, 26 20143 Milano - Piva e codice fiscale 04935530156  
 
Art. 1 Denominazione dell’operazione a premio 
 “VIVI LA MUSICA CON PRECISION1” (di seguito, “Manifestazione”) 

Art. 2 Tipologia della Manifestazione 
 Operazione a premio 
 
Art. 3 Obiettivo della Manifestazione: 

La presente Manifestazione si prefigge lo scopo di incentivare le vendite dei prodotti in 
promozione. 

 
Art. 4 Ambito di svolgimento della Manifestazione 

Tutto il territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino (di seguito, il “Territorio”), 
esclusivamente presso i punti vendita di ottica aderenti alla Manifestazione e che esporranno 
il materiale promozionale. 

 
Art. 5 Periodo di validità della Manifestazione 
 Dal 15 giugno 2022 al 15 agosto 2022 
 
Art. 6 Prodotti promozionati 

PRECISION1® sferiche e toriche da 30 o da 90 lenti 
 
Art. 7 Destinatari 

La Manifestazione è rivolta a consumatori finali, maggiorenni. Sono espressamente esclusi 
dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza 
con la Società Promotrice (dipendenti di Alcon e i loro familiari), gli ottici aderenti, i loro 
familiari e dipendenti, nonché le società e i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 
gestione della Manifestazione. 
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Art. 8 Meccanica della Manifestazione 

Durante il periodo di validità della Manifestazione ciascun consumatore all’acquisto, con un 
unico scontrino, di n. 2 confezioni della stessa tipologia e dello stesso formato di 
PRECISION1® sferiche e toriche da 30 o da 90 lenti, all’interno dei punti vendita di ottica 
aderenti alla Manifestazione, avrà diritto ad un premio meglio specificato al successivo art. 
9, che potrà ritirare direttamente in cassa. 

 
 Il punto vendita di ottica sarà ritenuto aderente alla Manifestazione soltanto in presenza, 

all’interno dello stesso, di apposita comunicazione/materiale promozionale relativo alla 
suddetta Manifestazione. 

 
Art. 9 Tipologia e valore del premio 

Al momento dell’acquisto, ciascun consumatore avrà diritto ad un premio e precisamente:  
- n. 1 Cuffie wireless Bluetooth 4.2 del valore di euro 35 (IVA esclusa)  

 
Art. 10 Valore complessivo dei premi 

Si presume che verranno assegnati a titolo di premio n. 10.000 premi per un valore 
complessivo di euro 115.000 (IVA esclusa). 

 
Art. 11 Consegna dei premi 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto contestualmente all’acquisto dei prodotti 
promozionati direttamente nel punto vendita di ottica dove verrà effettuato l’acquisto.  
In caso di esaurimento delle scorte dei premi presso i punti vendita, sarà comunque garantita 
la consegna del medesimo premio di cui all'art. 9 o di un premio equivalente entro il termine 
del periodo di validità della Manifestazione o, al più tardi, entro 90 giorni da tale termine. 

 
Art. 12 Garanzia dei premi 

Tenuto conto che la consegna dei premi è contestuale all’acquisto, la Società Promotrice non 
ha provveduto a richiedere alcuna garanzia come previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b) del 
D.P.R. n. 430/2001. 

 
Art. 13 Varie 

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione 
del consumatore, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un 
controllo presso i punti vendita aderenti. 



 

Pagina 3 di 3 

 

Alcon Italia SpA 
Società a Socio Unico 
Viale Luigi Sturzo 43 - 20154 Milano 
Tel: +39 02 81.803.1 (30 linee r.a.)  
Capitale sociale € 3.700.000,00  
I.V. - Reg. Delle Imprese di Milano  
n. 07435060152 
R.E.A. Milano n. 1157882 
C.F./P.I. 07435060152 

 
 

L’avente diritto al premio che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro. 
In caso di sopravvenuta indisponibilità dei premi per cause indipendenti dalla Società 
Promotrice, quest’ultima si riserva di sostituirli con altri merceologicamente simili e di valore 
equivalente. 
La Società Promotrice potrà modificare le modalità di esecuzione della presente 
Manifestazione per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art. 10, comma 4 del D.P.R. 
n. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della 
omessa o in forma equivalente. 
La presente Manifestazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo 
le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

 
Art. 14 Pubblicità della Manifestazione 

La Manifestazione verrà pubblicizzata tramite i materiali promozionali presenti nei punti 
vendita di ottica aderenti, post sui social media, messaggi radio tramite Spotify e messaggi 
whatsapp inviati direttamente dall’ottico aderente alla Manifestazione ai propri clienti. Si 
attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 
regolamento.  
 
Il regolamento integrale sarà disponibile presso il sito internet ww.congliocchi.it e presso la 
sede della Società Promotrice Alcon - viale Luigi Sturzo 43 – 20154 Milano. 

 


