
REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE 

denominata 
“AIR OPTIX SODDISFATTI O RIMBORSATI” 

 

 

PROMOTORE 

Società Alcon Italia S.p.A. (di seguito anche “Promotore”) avente sede legale in Via Giulio Richard n. 

1/B, 20143, Milano, codice fiscale e partita Iva 07435060152 

 

SOGGETTI DELEGATI  

US UP S.r.l. Via Morimondo, 26 - 20143 Milano 

ARGO STUDIO S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 - Milano 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Operazione Soddisfatti o Rimborsati  

 

DENOMINAZIONE  

AIR OPTIX Soddisfatti o Rimborsati 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 

Dall’1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, con possibilità di richiedere il rimborso entro 40 giorni 

dalla data di acquisto (data dello scontrino fiscale) 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI  

Lenti a contatto mensili AIR OPTIX® plus Hydraglyde® da 3 lenti 

Lenti a contatto mensili AIR OPTIX® plus Hydraglyde® da 6 lenti. 

 

I prodotti sopra elencati devono essere acquistati presso gli ottici aderenti all’iniziativa e che 

esporranno  il materiale relativo alla promozione. L’elenco completo è disponibile sul sito web 

www.congliocchi.it 

 

Si precisa che ogni consumatore potrà aderire alla presente inziativa solo una volta. 

 

DESTINATARI DEI PREMI 

I consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia, intesi come persone fisiche, acquirenti dei 

prodotti in promozione (elencati nel paragrafo “PRODOTTI PROMOZIONATI”) presso i punti vendita 

aderenti all’iniziativa che espongono il relativo materiale promozionale.  

 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla presente iniziativa le persone giuridiche, che comprendono S.p.A., S.n.c., S.a.s., 

S.r.l., Società in accomandita per azioni, Società Semplici, A.T.I. (Associazioni Temporanee di 

Impresa), Associazioni, Fondazioni, Cooperative, Persone giuridiche pubbliche (Enti), Onlus, 

Organizzazioni di Volontariato. 

Si precisa che la presente iniziativa è valida solo per utenti finali persone fisiche e che non potranno 

avere accesso al rimborso consumatori titolari di Partita Iva che acquisteranno il prodotto con 

fattura. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

I consumatori che, nel periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017, hanno acquistato in uno dei punti 

vendita aderenti all’iniziativa, almeno 2 confezioni di lenti a contatto mensili AIR OPTIX® plus 

Hydraglyde® da 3 o da 6 lenti, se non saranno soddisfatti potranno richiedere ed ottenere il 

rimborso delle spese sostenute per l’acquisto (farà fede lo scontrino fiscale di acquisto dei prodotti 

sopraindicati, con data compresa tra il 01/11/2017 e il 31/12/2017). 

 

 

Per richiedere il rimborso sarà necessario, entro e non oltre 40 giorni dalla data di acquisto: 
Scaricare e compilare il modulo disponibile sul sito www.congliocchi.it, nel quale verranno richiesti i dati 

personali, l’IBAN. Inoltre, lo stesso modulo dovrà essere compilato dall’ottico, il quale dovrà 

http://www.congliocchi.it/


accertare che l’applicazione delle lente sia avvenuta in modo corretto, nel rispetto delle istruzioni 

d’uso. 

  

Inoltre, si precisa quanto segue:  

L’attività Soddisfatti o Rimborsati copre il solo costo delle lenti a contatto, al netto di eventuali 

contributi che il consumatore abbia già richiesto e ottenuto partecipando a ulteriori e specifiche 

campagne promosse da ALCON.  

 

IL RIMBORSO 

Verrà effettuato un rimborso per consumatore per un massimo di due confezioni di lenti da 3 o da 6. 

Nessun rimborso sarà concesso per le eventuali spese di applicazione delle lenti a contatto o di 

consulenza dell’Ottico. 

 

Al modulo devono essere allegati: 

 

•        Lo scontrino di acquisto in originale delle lenti in oggetto. 

•        I pacchetti contenenti le lenti rimanenti non utilizzate nei loro blister originali e intatti. 

 

Ai fini del rimborso nei pacchetti da 3 lenti devono essere presenti almeno due lenti intatte e nei 

pacchetti da 6 lenti almeno 5 lenti intatte. 

  

L’iniziativa è valida solo per le richieste di rimborso inviate, unitamente alla indicata 

documentazione, entro 40 giorni dall’acquisto delle confezioni di lenti AIR OPTIX® plus Hydraglyde® 

(farà fede il timbro postale).  

  

Il modulo di rimborso, lo scontrino e le 2 confezioni dovranno essere spedite tramite posta 

raccomandata all’indirizzo:  

 

US UP s.r.l. - Sezione Concorsi 

via Morimondo, 26 

20143 Milano. 

Le spese di spedizione sostenute verranno rimborsate fino a un massimo di €6,90. 

 

Si precisa quanto segue: 

 

Entro 60 giorni dalla data di ricezione dei prodotti con i dati per la richiesta di rimborso, il 

consumatore verrà rimborsato dell’importo pari al prezzo del prodotto indicato sullo scontrino. 

 

Il rimborso avverrà tramite l’emissione di un bonifico bancario. La società non si assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato rimborso a causa di dati errati forniti dal consumatore circa il 

codice Iban. 

 

Inoltre, i prodotti per il quale sarà possibile richiedere il rimborso saranno solo ed esclusivamente:  

 

Lenti a contatto mensili AIR OPTIX® plus Hydraglyde® da 3 lenti 

Lenti a contatto mensili AIR OPTIX® plus Hydraglyde® da 6 lenti acquistati nel periodo 1 novembre 

2017 - 31 dicembre 2017. 

 

L’azienda non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare 

all’iniziativa.  

 

L’azienda non è responsabile delle spedizioni non pervenute o pervenute in ritardo a causa di 

disguidi del servizio di posta. 

 

CONTATTI 

Per tutta la durata dell’operazione sarà a disposizione dei consumatori l’indirizzo e-mail 

info@airoptixsoddisfattiorimborsati.it. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a questa operazione comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 

presente regolamento. 

 

https://maps.google.com/?q=via+Morimondo,+26+-+20143+Milano&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Morimondo,+26+-+20143+Milano&entry=gmail&source=g


PUBBLICITÀ 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che 

copia del presente regolamento è consultabile al sito www.congliocchi.it, nonché richiedibile via 

mail all’indirizzo info@airoptixsoddisfattiorimborsati.it. 

 

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY): 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la Società Alcon Italia S.p.A., sita in viale Giulio Richard n. 

1/B, 20143 Milano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, comunica ai partecipanti 

della presente manifestazione a premi, che i dati personali trasmessi saranno trattati al fine di 

consentire e gestire la partecipazione alla manifestazione medesima. Con l’accettazione del presente 

regolamento i partecipanti autorizzano, inoltre, il Promotore all’utilizzo dei dati personali acquisiti per 

la comunicazione di iniziative di carattere commerciale attinenti esclusivamente la propria attività 

commerciale e non potranno essere ceduti a terzi. 

 

I dati potranno, inoltre, essere comunicati al Soggetto Delegato: US UP S.r.l. Via Morimondo, 26 - 

20143 Milano 

 

Responsabili del trattamento dei dati ai fini della presente iniziativa sono i referenti dell’Ufficio 

Marketing e degli altri uffici aziendali coinvolti nella gestione dell’iniziativa premiale. Responsabile 

esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 196/2003, è la società US UP S.r.l., con sede in 

Via Morimondo, 26, 20143, Milano. 

 

I partecipanti all’iniziativa potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 D. Lgs. 196/2003, scrivendo al 

Promotore all’indirizzo: Alcon Italia S.p.A., Via Giulio Richard n. 1/B, 20143, Milano. 

 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente iniziativa commerciale sarà competente il Foro dove 

ha sede il Promotore. 

 

VARIE  

Il Promotore potrà  modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per 

giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art 10, comma 4 del D.P.R. 430/2001 dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa originaria o in 

forma equivalente. 

 

Il Promotore si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del 

consumatore, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione sia attraverso la richiesta 

dell’originale dello scontrino fiscale sia attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. 

 

Milano, 5 ottobre 2017 

 


