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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT. 10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“SCEGLI L’ENERGIA CHE FA PER TE E REGALATI LA MAGIA DEL MONDO FOX!” 

 

1. Soggetto promotore   

Soggetto promotore è Eurospital S.p.A., con sede legale in via Via Flavia, 122 –Trieste 34137 

– P.IVA 00047510326. 

 

2. Soggetti delegati 

Soggetti delegati sono Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in Via Mellerio, 3 - 

Milano 20123 - C.F. e P.IVA 04555030966 e Promosfera S.r.l., con sede in Via Giusti 65/a - 

Somma Lombardo (VA) 21019 - C.F. e P.IVA 02250050024. 

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

Il marchio promozionato è Haliborange e i beni promozionati sono tutti i prodotti a marchio 

Haliborange, all’interno delle farmacie aderenti all’iniziativa. 

 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali che effettueranno l’acquisto di almeno un 

prodotto a marchio Haliborange. 

 

5. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento aumentare la visibilità del marchio 

Haliborange e di incentivare le vendite dei prodotti a marchio Haliborange. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

Dal 01 marzo al 30 giugno 2018. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti coloro che, durante il periodo della presente promozione, effettueranno l’acquisto di almeno 

un prodotto a marchio Haliborange in una delle farmacie aderenti all’iniziativa, riceveranno 

direttamente in cassa un foglio sticker con i personaggi più amati “Blue Sky” e contenente un 

codice univoco valido a redimere il premio. 

Si precisa che il consumatore avrà diritto a ricevere tanti sticker promozionali quanti saranno i 

prodotti Haliborange acquistati. 

Una volta ricevuto lo sticker promozionale, ed individuato il codice univoco, il consumatore dovrà, 

entro il 31 luglio 2018, recarsi sul sito www.chili.com/haliborange dove gli verrà chiesto di: 

- individuare e selezionare un film a scelta tra quelli proposti: l’Era Glaciale 1 / Rio 1 / Epic 

/ Ortone nel mondo dei chi / Robots / Ferdinand*; 

- selezionare la modalità di noleggio in SD e cliccare sul pulsante “Guarda Subito”; 

http://www.chili.com/haliborange
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- registrarsi o accedere, se già registrati, al servizio CHILI per completare la procedura; 

- inserire nella Conferma Ordine il codice univoco rinvenuto sullo sticker promozionale per 

azzerare il prezzo e completare l’acquisto. 

Una volta completata la procedura sopra descritta, il consumatore potrà prendere visione del 

film selezionato entro 28 giorni e terminare la visione entro 48 ore dal primo play. 

* Il titolo Ferdinand sarà disponibile in modalità noleggio a partire dalla sua data di uscita (5 

aprile 2018) e fino al 05 luglio 2018. 

 

8. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito dal servizio di noleggio in SD di un film FOX a scelta tra quelli selezionati 

per la promozione e visibili sulla piattaforma CHILI. Il premio verrà erogato attraverso un codice 

univoco. 

Si prevede la distribuzione di n° 15.000 sticker promozionali contenenti ciascuno un codice 

univoco valido a redimere il premio del valore unitario di € 2,45 (IVA esclusa). 

Il valore totale indicativo dei premi ammonta ad € 36.750,00, IVA esclusa. 

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro 

per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni 

conseguenti all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  
 

9. Consegna dei premi 

La consegna del premio sarà contestuale all’acquisto del prodotto promozionato in quanto 

inserito all’interno dello sticker promozionale che verrà consegnato all’acquirente direttamente 

in cassa a fronte dell’acquisto, come sopra descritto. 

 

10. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

11. Pubblicità della promozione 

Eurospital S.p.A. comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutte le 

farmacie aderenti all’iniziativa: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.haliborange.it. 

 

12. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 

10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società 

delegata Promosfera S.r.l. - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà 

conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

http://www.haliborange.it/
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13. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio 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.  


