
“TOTAL COMFORT DAYS” è un'iniziativa di Alcon Italia S.p.A. e delle società che fanno parte 
del Gruppo. Alcon è leader mondiale nel settore della cura dell'occhio e ha come missione quella 
di aiutare le persone a vedere meglio. 

 
La presente iniziativa è valida dall’1 al 31 maggio 2022. 
Partecipando, avrai la possibilità di provare le lenti a contatto TOTAL™ e di ricevere uno sconto 
fino a €15 sull’acquisto di due confezioni.  

Dopo aver scaricato e stampato il coupon potrai recarti dall’ottico che sarà in grado di assisterti 
nella scelta delle lenti TOTAL™ e potrà farti provare quelle più adatte alle tue esigenze.  
I campioni di prova sono soggetti alla disponibilità presso i punti vendita e l'applicazione delle 
lenti costituisce una prestazione professionale per la quale potrebbe essere richiesto un compenso 

a discrezione dell'ottico.  
In caso di acquisto di due confezioni di lenti a contatto, presentando il coupon, verrà applicato uno 
sconto di importo massimo di €15, come dettagliato nella tabella di seguito riportata: 
 

Prodotto Sconto 

2 confezioni di TOTAL1 (30 lenti) € 10 

2 confezioni di TOTAL1 (90 lenti) € 15 

2 confezioni di TOTAL1 MF (30 lenti) € 15 

2 confezioni di TOTAL 30 (3 lenti) € 10 

 
È consentito l’utilizzo di un solo coupon per persona. I coupon non possono essere scambiati per 

denaro, sostituiti se persi/danneggiati, utilizzati per acquisto tramite addebito diretto o con 
qualsiasi altra offerta. 

 
GENERALE 

 
La partecipazione all’iniziativa TOTAL COMFORT DAYS è consentita esclusivamente a persone 
di età non inferiore ai 16 anni. 
Partecipando all’iniziativa accetti di fornire informazioni veritiere e corrette. 

Alcon si riserva il diritto di sospendere o terminare l’iniziativa TOTAL COMFORT DAYS in 
qualsiasi momento. Questa promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.  
 
Partecipando all’iniziativa si accettano termini e condizioni. 

 
PRIVACY 
 
Alcon in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa privacy 

vigente e le società nominate da Alcon quali responsabili del trattamento dei dati personali 
raccolgono, trattano, conservano e utilizzano i tuoi dati personali nel rispetto della normativa a 
tutela della privacy. Ti invitiamo pertanto a prendere visione della nostra Informativa Privacy per 
informazioni più dettagliate su come trattiamo i dati personali che ti riguardano. 

 
MARCHI E DIRITTI D’AUTORE 
 
Alcon è un marchio registrato del Gruppo Alcon. I materiali relativi all’iniziativa TOTAL 

COMFORT DAYS sono soggetti a diritti d’autore appartenenti ad Alcon e la riproduzione o 

https://www.congliocchi.it/sites/all/modules/custom/promo_tcd/pdf/informativa_privacy_tcd_2022_coupon.pdf


ridistribuzione in qualsiasi forma del relativo contenuto, o parte di esso, è vietata se non nelle 
forme consentite dalla legge. 
 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 
 
Per qualsiasi domanda riguardante l'iniziativa TOTAL COMFORT DAYS ti preghiamo di 
contattarci ai seguenti recapiti: 

Alcon Italia S.p.A. 
Viale Don Luigi Sturzo 43, - 20154 Milano 
https://alcon.co.it/ 
 

 

 

https://alcon.co.it/

