ATTIVITÀ ESCLUSA DALLA NORMATIVA
IN BASE ALL’ART. 6 COMMA 1 LETTERA C/BIS DEL D.P.R. 430/2001
“UNA PRIMAVERA DI REGALI”
TERMINI E CONDIZIONI (6° bozza del 29.04.2021)
La Società ACRAF S.p.A, con sede fiscale in Viale Amelia 70 – 00181 Roma, e sede amministrativa in
Via Vecchia del Pinocchio 22 – 60131 Ancona, Codice Fiscale 03907010585, REA 466482, P.IVA
01258691003, indice la seguente iniziativa, valida esclusivamente nei punti vendita ad insegna
“Emisfero”, “Galassia”, “Iperfamila”, “Famila Superstore”, “Famila” e “Mega” - appartenenti alla
Società Consortile UNIMAX S.r.l. – che esporranno il relativo materiale pubblicitario, ubicati nelle
regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche,
Piemonte e Umbria.
La presente attività è riservata ai Consumatori Finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia,
intesi quali persone fisiche che acquisteranno i Prodotti coinvolti nella presente attività per scopi
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
I Prodotti coinvolti nella promozione dovranno essere acquistati con un unico documento
commerciale di vendita-scontrino “parlante”, con le modalità di seguito indicate e nel rispetto dei
limiti temporali previsti.
Non potranno partecipare alla presente attività promozionale coloro che non rientrano nella
categoria Destinatari e, segnatamente, non potranno partecipare:
• I minorenni.
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente attività promozionale a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Distributori.
• Persone fisiche, persone giuridiche e qualunque altro soggetto che effettui acquisti con Partita
IVA.
• Rivenditori e distributori dei prodotti coinvolti nell’attività promozionale non possono
partecipare per conto dei loro clienti.
I consumatori che, dal 27 maggio 2021 al 12 giugno 2021, presso i suddetti punti vendita,
acquistano contestualmente (con unico documento commerciale di vendita-scontrino) prodotti
Infasil e/o Amuchina per un importo di almeno € 6,00 (al netto di eventuali sconti/abbuoni)
possono richiedere un buono spesa del valore di € 3,00 da spendere nei punti vendita sopra citati,
per l’acquisto di prodotti Infasil e/o Amuchina, entro la data riportata sul buono stesso.
Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti commerciali di vendita-scontrini “parlanti” (che
indichino chiaramente i prodotti acquistati).
Per procedere alla richiesta del buono spesa, il consumatore entro 7 giorni di calendario compreso il giorno in cui è stato effettuato l’acquisto – dovrà inviare all’indirizzo
infoprimaveraregali@segreteriapromozioni.it una mail contenente:
- la scansione/foto del documento commerciale di vendita/scontrino - integro ed originale attestante l’acquisto di almeno € 6,00 di prodotti Infasil e/o Amuchina, in cui siano chiaramente
leggibili tutti i dati (punto vendita – data – ora – importo complessivo – importo dei prodotti Infasil
e/o Amuchina acquistati – numero documento)
- i dati anagrafici completi per procedere alla spedizione del buono spesa (nome – cognome – via
– numero civico – cap – città – numero di telefono/cellulare)
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- la scansione del documento d’identità in corso di validità (fronte-retro).
Se la documentazione inviata risulterà conforme a quanto richiesto, il consumatore riceverà, entro
15 giorni lavorativi, una mail di risposta con l’esito della verifica.
In caso di esito positivo, dopo aver accertato la corretta partecipazione dell’utente, si procederà alla
spedizione del buono spesa del valore di € 3,00, tramite posta all’indirizzo comunicato in fase di
richiesta, entro 150 giorni lavorativi dalla validazione della richiesta.
In caso di esito negativo, il consumatore sarà avvisato via mail che non avrà diritto alla ricezione del
buono spesa e le motivazioni.
Si precisa che l’originale del Documento d’Acquisto dovrà essere conservato almeno fino al 12
dicembre 2021, unitamente ai codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati, per qualsiasi controllo
successivo alla partecipazione.
PRECISAZIONI
▪
La partecipazione implica l'automatica autorizzazione al trattamento dei dati personali per
finalità strettamente connesse all’iniziativa.
▪
La richiesta del buono spesa è esclusivamente a carico del Destinatario. Nel caso in cui il
Destinatario non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente Termini e Condizioni, la Società
non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile della mancata erogazione del buono.
▪
Nel caso di acquisti dai quali risulti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’utilizzo di
buoni sconto, buoni spesa, gift card, sconti o promozioni, tagli prezzo, l’importo minimo di spesa
richiesto di 6,00 euro dovrà essere l’importo netto pagato risultante dal documento commerciale di
vendita-scontrino “parlante”.
▪
L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio
che promuovano l’acquisto degli stessi prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il
medesimo documento commerciale di vendita-scontrino “parlante” per più iniziative e/o
manifestazioni a premio promosse dalla Società.
▪
La Società si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche
attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione
non sarà considerata valida.
▪
Ogni documento commerciale di vendita-scontrino “parlante” dà diritto esclusivamente ad
un solo buono spesa, indipendentemente dal valore di prodotti coinvolti acquistati oltre la soglia
minima richiesta e potrà essere usato una sola volta.
▪
Ciascun consumatore potrà effettuare una sola richiesta del buono spesa nel corso dell’intero
periodo di partecipazione.
▪
Documenti commerciali di vendita (scontrini) in cui l’importo dei prodotti Infasil e/o
Amuchina acquistati risulti inferiore a € 6,00 non daranno diritto a ricevere il buono spesa.
▪
Non vengono accettati documenti commerciali di vendita (scontrini) con data antecedente
al 27.05.2021 o successiva al 12.06.2021.
▪
Non saranno ritenuti validi i documenti commerciali di vendita-scontrini manomessi, copie o
scansioni non chiaramente leggibili, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch o che
non riportino la dicitura riguardante i prodotti promozionati o con scritte non riconducibili ai
prodotti stessi oppure palesemente contraffatti.
▪
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi
la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi
avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della
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consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di
controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la
motivazione sulla ricevuta di consegna.
▪
La Società Promotrice non avrà alcuna responsabilità:
- rispetto ad un consumatore che risulti irreperibile qualora la casella di posta elettronica, da cui è
stata inviata la mail con la documentazione richiesta, risulti non abilitata alla ricezione di nuovi
messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal server
di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o sia erroneamente considerata (a causa della
configurazione da parte dell’Utente o del provider del servizio) quale spam;
- per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possano impedire ad un Destinatario la partecipazione alla presente attività;
- per eventuali errori di invio da parte dei consumatori della documentazione richiesta: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità
differenti da quelli descritti nel presente Termini e Condizioni;
- in caso di mancato recapito del buono spesa dovuto all’indicazione o indirizzo di dati errati da parte
dei consumatori o per disguidi postali non imputabili ad Acraf Spa.
▪ Eventuali reclami relativi al mancato ricevimento del buono spesa potranno essere presentati
scrivendo a infoprimaveraregali@segreteriapromozioni.it.
INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “GDPR”) e del D.lgs.
196/2003 (Codice privacy), La informiamo in merito al trattamento dei suoi dati personali in caso di
sua partecipazione all’iniziativa “UNA PRIMAVERA DI REGALI” di ACRAF S.p.A. (“Promotrice” o
“Titolare”).
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto delle previsioni di legge,
a) al fine di consentire la sua partecipazione all’iniziativa, compresa l’assegnazione dei buoni
spesa previsti nel Regolamento che lo disciplina, e quindi attività strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 6.1, lett. b del GDPR - il
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
b) al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa
comunitaria ai sensi dell’art. 6.1, lett. c del GDPR;
I dati trattati saranno: nome, cognome, indirizzo postale, e-mail, numero di telefono/cellulare,
ulteriori dati personali presenti nel Suo documento di identità (luogo di nascita, immagine,
residenza, ecc.) ed eventuali dati personali presenti nel documento commerciale di vendita
(scontrino oppure, in caso di acquisti online, fattura/ricevuta e relativa conferma d’ordine/conferma
di spedizione).
2. Natura nel conferimento dei dati
Il conferimento dei dati indicati al punto 1), lettere a) e b), è necessario per la gestione del rapporto
contrattuale: il mancato conferimento comporta, quindi, l’impossibilità di partecipare all’iniziativa
e ricevere il buono spesa.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
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Il “Titolare” del trattamento è ACRAF Spa.
I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a soggetti che, agendo sotto l’autorità del Titolare
del trattamento, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo aziendale. Tali
soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di
evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali i Suoi dati
personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie:
a) soggetti appositamente nominati dal Titolare del trattamento, coinvolti nell’organizzazione
e/o nella gestione dell’iniziativa, nonché fornitori di servizi informatici.
I soggetti appartenenti alle suddette categorie agiranno in qualità di “Responsabili” del trattamento,
cioè soggetti all’uopo nominati dal Titolare.
4. Periodo di conservazione dei dati.
Con riferimento ai dati personali oggetto di trattamento per la finalità riportata al punto 1, lettera
a), gli stessi saranno conservati sino alla corretta e completa esecuzione dell’iniziativa; mentre per
la finalità riportata al punto 1, lettera b) cioè per le attività di amministrazione, contabilità, gestione
contrattuale, per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla corretta e completa esecuzione
dell’iniziativa.
Sono fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali
contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
5. Trasferimento extra UE/SEE.
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione Europea (UE) o allo
Spazio Economico Europeo (SEE) che non offrono un livello adeguato di protezione dei dati
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/adequacy-decisions_en).
6. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Il GDPR conferisce all’interessato (cioè Lei) specifici diritti:
a) Diritto di accesso ai dati personali.
b) Diritto di rettifica.
c) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio).
d) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.
e) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.
f) Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.
g) Il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (per maggiori
informazioni su tale diritto: www.garanteprivacy.it), in alternativa può proporre reclamo
presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo
ove si è verificata la presunta violazione.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può utilizzare i recapiti riportati al successivo paragrafo 7.
7. Titolare del trattamento e responsabile per la protezione dei dati.
Il Titolare del Trattamento è ACRAF S.p.A. con sede legale in Viale Amelia n. 70, 00181 – Roma
(Roma), Italia, email: privacy.italia@angelinipharma.com.
Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO),
che può essere direttamente contattato ai seguenti recapiti: Data Protection Officer - DPO c/o
ACRAF S.p.A., viale Amelia n. 70, 00181 – Roma (Roma), Italia, email:
dpo.italia@angelinipharma.com.
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I termini e le condizioni della presente iniziativa possono essere consultati sui siti www.infasil.it e
www.amuchina.it.
La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il consumatore l’accettazione dei presenti
termini e condizioni senza limitazione alcuna.
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