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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 
“MoliCare Premium Mobile premia la tua fedeltà” 

 

Promotore:  
Paul Hartmann S.p.A., Via della Metallurgia n. 12 – 37139 Verona (VR), Codice Fiscale 07179150151 
e P.IVA 02136540230. 
 
Denominazione:  
“MoliCare Premium Mobile premia la tua fedeltà” 
 
Ambito territoriale:  
consumatori finali che si recano nelle farmacie e/o sanitarie site in Italia. 
 
Durata della manifestazione:  
dall’08/04/2019 al 30/06/2020.  
 
Prodotti promozionati: 

 

  Molicare Premium Mobile - Pannolino Pull-Up 5 gocce   

915861 Molicare Mobile 5 gocce small 

915852 Molicare Mobile 5 gocce medium 

915853 Molicare Mobile 5 gocce large 

915854 Molicare Mobile 5 gocce X-large 

  Molicare Premium Mobile - Pannolino Pull-Up 6 gocce   

915840 MoliCare Mobile 6 gocce X-small 

915831 MoliCare Mobile 6 gocce small 

915832 MoliCare Mobile 6 gocce medium 

915833 MoliCare Mobile 6 gocce large 

915834 MoliCare Mobile 6 gocce X-large 

  Molicare Premium Mobile - Pannolino Pull-Up 8 gocce   

915871 MoliCare Mobile 8 gocce small 

915872 MoliCare Mobile 8 gocce medium 

915873 MoliCare Mobile 8 gocce large 

915874 MoliCare Mobile 8 gocce X-large 

  Molicare Premium Mobile - Pannolino Pull-Up 10 gocce   

915878 MoliCare Mobile 10 gocce medium 

915879 MoliCare Mobile 10 gocce large 

915880 MoliCare Mobile 10 gocce X-large 

 
 

Destinatari dei premi: 
i consumatori finali, intesi come persone fisiche.  
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Esclusioni:  
Sono esclusi dalla presente iniziativa le persone giuridiche, che comprendono, a titolo 
esemplificativo, S.p.A., 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 

2.000 Molicare Premium Mobile (varie assorbenze e varie taglie) 34.475,41 € 

 
Totale montepremi:  
n. 2.000 premi per un valore complessivo di 34.475,41 euro, salvo conguaglio. 

Modalità di svolgimento:  
Durante il periodo della presente iniziativa – dall’08/04/2019 al 30/06/2020 – i consumatori che 
acquisteranno 9 confezioni della stessa referenza della gamma MoliCare Premium Mobile, 
applicheranno le prove d’acquisto negli appositi ingombri previsti sulla tessera fedeltà, 
compileranno con i propri dati e consegneranno la tessera completa al rivenditore autorizzato, 
riceveranno la confezione in omaggio. 
 
NOTA BENE: chi applicherà prove di acquisto di prodotti promozionati diversi (es. assorbenza 6 e 8 
gocce), riceverà in omaggio la confezione con il valore (PAP: prezzo al pubblico consigliato) più 
basso. 
 
In alcune zone d'Italia le condizioni potrebbero variare. 

 
Accettazione del regolamento:  
La partecipazione a questa operazione comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole 
del presente regolamento. 
 
Pubblicità:  
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che 
copia del presente regolamento è a disposizione dei clienti sul sito www.hartmann.it, nonché 
richiedibile via e-mail all’indirizzo info@it.hartmann.info 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR):  
Paul Hartmann S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali che 
eventualmente saranno forniti verranno trattati con le modalità e le finalità indicate nell’informativa 
resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR riportata al seguente link:  
https://hartmann.info/-/media/temporary-media-folder/italy/ informativa_privacy_molicare.pdf 
 
Altri riferimenti: per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, sarà applicato 
il DPR 430 del 26/10/2001 Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei 
concorsi e delle operazioni a premio. 
 
Verona, 2 Aprile 2019         
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