
REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO 
denominata 

“Dailies Summer Promo” 
 
 

 
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, iscritta alla Camera di Commercio di 
Milano R.E.A. n. 1157882. 
 
SOGGETTO DELEGATO: US UP SRL, avente sede legale in via Morimondo 26, 20143 Milano, codice 
fiscale e partita Iva 06951680963 
 
DENOMINAZIONE  
Dailies Summer Promo 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 
Dal 04 Giugno 2018 al 31 Agosto 2018 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI  

• DAILIES® AquaComfort PLUS® SFERICA 30 lenti 
• DAILIES® AquaComfort PLUS® TORIC 30 lenti 
• DAILIES® Aquacomfort PLUS® MULTIFOCAL 30 lenti  
• DAILIES® AquaComfort PLUS® SFERICA 90 lenti 
• DAILIES® AquaComfort PLUS® TORIC 90 lenti 

 
I prodotti sopra elencati devono essere acquistati presso gli ottici aderenti all’iniziativa e che espor-
ranno i supporti di comunicazione inerenti la promozione. L’elenco completo è disponibile sul sito web 
www.congliocchi.it.  
 
DESTINATARI DEI PREMI 
I consumatori finali, 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 SpA, Snc, SaS, Srl, 
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. 
 
ELENCO PREMI 
 

Quantità Premi Valore Iva esclusa 
35.000 dry bag Cressi da 10 litri – Valore cad. 12,99 euro 454.650 euro 
15.000 dry bag Cressi da 15 litri – Valore cad. 14,50 euro 217.500 euro 

 
TOTALE MONTEPREMI 
N. 50.000 premi per un valore di € 672.150 salvo conguaglio 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Durante il periodo di validità della presente iniziativa, che va dal 04 Giugno 2018 al 31 Agosto 2018, 
i clienti finali che compreranno con unico scontrino n.03 confezioni dello stesso prodotto e dello stesso 
numero di lenti tra quelli promozionati (salvo disponibilità del punto vendita) riceveranno 
contestualmente uno dei seguenti premi: 
 



• N. 01 dry bag Cressi da 10 litri per l’acquisto di n. 3 confezioni da 30 lenti a contatto DAILIES® 

AquaComfort PLUS® della stessa tipologia (sferiche, toriche o multifocali). 
• N. 01 dry bag Cressi da 15 litri per l’acquisto di n. 3 confezioni da 90 lenti a contatto DAILIES® 

AquaComfort PLUS® della stessa tipologia (sferiche o toriche).  
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questa operazione comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 
presente regolamento. 
 
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 del D.P.R. n.430/2001. 
 
PUBBLICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE 
L’operazione verrà pubblicizzata tramite i materiali promozionali presenti nei punti vendita aderenti. 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che 
copia del presente regolamento potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente ad Alcon Italia 
S.p.A., viale Giulio Richard 1/B – 20143 Milano oppure consultato sul sito www.congliocchi.it 
 
CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è inve-
stito l’Ufficio Manifestazioni a Premio del Ministero dello Sviluppo Economico sarà competente il Foro 
dove ha sede il Promotore o quello del partecipante. 
 
ALTRI ELEMENTI 
Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente operazione a premio per giu-
sta 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 promessa 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, anche attraverso un controllo presso i punti 
vendita coinvolti. 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 dal Promotore, quest’ultimo 
si riserva di sostituirli con altri merceologicamente simili e di valore equivalente. 
 
Il Promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema o impedimento che possa impedire 
al consumatore di partecipare all'operazione a premi nei modi e nei tempi stabiliti dal presente 
regolamento. 
La presente manifestazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Milano, 10 maggio 2018 


