REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI – WIN 33/19
“QVC & HUMANA 2019”
Promotore
Indirizzo
Località
P. Iva e Codice fiscale

QVC Italia s.r.l. con unico socio
Via Guzzina 18
Brugherio (MB)
10050721009

In Associazione con:
Società
Indirizzo
Località
P. Iva e Codice fiscale

HUMANA ITALIA SPA
Viale Liguria 22/A
20143 Milano
01434070155

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano 20124 in Via Settala 16
codice fiscale e partita iva 12606230154

Denominazione

“QVC & HUMANA 2019"- WIN 33/19

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni – Nuovi Clienti QVC
(per Nuovo Cliente QVC si intende il consumatore che non ha mai
effettuato ordini in QVC)

Territorio

Intero Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
presso tutti i rivenditori che vendono almeno uno dei prodotti
promozionati
Dal 12 maggio 2019 al 30 settembre 2019

Durata
Prodotti in promozione

Tutti i prodotti della linea Humana appartenenti alle seguenti
categorie:
-

Latti di proseguimento e Crescita - Humana 2 e Humana 3
polvere e liquido
- Omogeneizzati Carne e Omogeneizzati Frutta
- Biscotto
- Cereali Sapidi e Pappe lattee
- Pastine
- Merende al latte
- Fermenti - Benelife flora
- Antinausea - Novomit Travel
- Baby Cosmesi - Humana Baby (esclusione salviette e linea
nasino)
Per conoscere tutti i prodotti Humana aderenti all’iniziativa consultare
l’allegato 1. Come previsto dalla legislazione vigente sugli alimenti per
lattanti e gli alimenti di proseguimento, non rientrano nell’iniziativa i
latti di partenza e a fini medici speciali
Premi

Shopping Card QVC del valore di € 15,00 Nuovo Cliente

Descrizione premio
Il premio “Shopping Card QVC” consiste in un buono acquisto da utilizzare a scelta del consumatore
esclusivamente per effettuare il primo acquisto ed ottenere beni acquistabili su QVC Italia fino ad un

valore complessivo di € 15,00 comprensivi delle spese di spedizione. La “Shopping Card QVC” dovrà
essere fruita entro e non oltre il 31.12.2019 scaduto tale termine non sarà più in alcun modo utilizzabile.
Il non utilizzo totale non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si riterrà comunque totalmente
assegnato. La “Shopping Card QVC” sarà utilizzabile solo per acquisti effettuati chiamando il
numero 840.88.44.00 (per chiamate da rete fissa c’è solo lo scatto alla risposta di € 0,12, per chiamate
da cellulare i costi sono legati all’operatore utilizzato).
La card è cumulabile con altre promo QVC in corso.
La “Shopping Card QVC” non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile, né in caso di reso né
in ogni altro caso, non è frazionabile e non dà diritto a resto.
La “Shopping Card QVC” non è comprensiva delle spese dell’eventuale importo di contrassegno, qualora il
consumatore lo scelga come metodo di pagamento.
In caso di ordini multipli, QVC si riserva la facoltà di applicare il buono acquisto ad uno o più prodotti tra
quelli acquistati.
Per tutte le altre condizioni di vendita dei prodotti QVC si rinvia al sito www.qvc.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2019 ed il 30 settembre 2019, tutti i consumatori
maggiorenni che non hanno mai effettuato ordini su QVC che acquisteranno, almeno una
confezione di prodotto Humana a scelta tra quelle in promozione, potranno ottenere il premio
certo consistente in una Shopping Card QVC del valore di € 15,00, da utilizzare per effettuare
un primo acquisto su QVC Italia.
Il codice della Shopping card QVC del valore di € 15,00, sarà rappresentato dal codice a barre
del prodotto acquistato o, laddove presente, dal multi pagina adesivo con all’interno il codice
univoco, unitamente ai dati del documento di acquisto riportante data compresa tra il 12
maggio 2019 ed il 30 settembre 2019 (data: giorno e mese, numero e nome prodotto Humana
aderente all’iniziativa acquistato e relativo importo).
La Shopping Card QVC dovrà essere utilizzata entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per
fare il primo ordine su QVC.
Per effettuare l’ordine i consumatori maggiorenni dovranno chiamare il numero 840.88.44.00
(per chiamate da rete fissa c’è solo lo scatto alla risposta di € 0,12, per chiamate da cellulare i
costi sono legati all’operatore utilizzato) e comunicare il codice univoco o il codice a barre oltre
che ai dati dello scontrino sopra indicati.

MONTEPREMI
Si prevede di erogare n. 700 Shopping Card QVC del valore di € 15,00 cad.
Il totale del MONTEPREMI STIMATO, alla data di redazione del presente Regolamento, è pari
a € 10.500,00 – salvo conguaglio a fine manifestazione
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.
Si precisa che:
• Il regolamento dell’operazione a premi sarà disponibile sul sito www.qvc.it e su
www.humana.it
• La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l’accettazione incondizionata
delle clausole del presente regolamento.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Materiale punto vendita
- Multi pagina adesivo presente su confezioni prodotto Humana distribuite nei negozi
specializzati dell’infanzia in espositore
- Internet

• I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa,
saranno coerenti con il presente regolamento.
• La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio.
• I partecipanti devono risiedere e/o essere domiciliati sul territorio italiano al momento della
partecipazione.
• I premi non sono convertibili in denaro e/o simili.
• I Dati dei consumatori verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196 del 30.06.2003 e del
regolamento UE 2016/679.
• Per Nuovo Cliente s’intende il consumatore che non ha mai effettuato ordini QVC.
• Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
all’Operazione a Premi. Nel caso in cui si dovesse riscontrare, a insindacabile giudizio del
Promotore, che i Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale e corretto svolgimento dell’Operazione a Premi, perderanno il diritto a ricevere
il premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni comportamento
avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione a Premi.
• Il promotore si riserva la facoltà di richiedere l’invio dell’originale del codice gioco / codice a
barre con documento di acquisto, tramite posta raccomandata, per la convalida del premio.
Milano, 3 maggio 2019
Per QVC Italia Srl
Il soggetto delegato
Winning Srl

ALLEGATO 1) - LISTA PRODOTTI INCLUSI NELLA PROMOZIONE
Lista prodotti in promozione
Codice EAN

8031575941018
8031575941025
8031575941032
8031575941049
8031575940011
8031575940028
8031575940035
8031575940042
8031575043101
8031575043309
8031575943012
8031575980017
8031575970018
8031575970025
8031575970049
8031575970056
8031575960071
8031575960088
8031575942015
8031575942022
8031575942039
8031575942046
8031575942053
8031575673445
8031575673469
8031575673438
8031575673452
8031575673476
8031575673483
8031575674091

Nome prodotto

Confezione

PAPPA ALLA MELA (senza latte)

230gr

PAPPA LATTEA FRUTTA MISTA

230gr

PAPPA LATTEA AL BISCOTTO

230gr

PAPPA LATTEA 5 CEREALI E BANANA
SEMOLINO BIOLOGICO

230gr
230 gr

CREMA DI RISO BIOLOGICA

230 gr

CREMA DI MAIS E TAPIOCA BIOLOGICA

230 gr

CREMA MULTICEREALI BIOLOGICA

230 gr

TISANA AL FINOCCHIO

200gr

TISANA ALLA FRUTTA

200gr

CAMOMILLA GRANULARE

300gr

BISCOTTO BIOLOGICO

360gr

MERENDA VANIGLIA

100grx4

MERENDA L. BANANA

100grx4

MERENDA L. BISCOTTO

100grx4

MERENDA L. PESCA

100grx4

MERENDA L.FRAGOLA

100grx4

MERENDA L.CACAO

100grx4

FILI D'ANGELO

320 gr

STELLINE

320 gr

PUNTINE

320 gr

VAPORINO

320 gr

GIOCHERINA

320 gr

Omogeneizzato pollo biologico

80grx2 vas.

Omogeneizzato vitello biologico

80grx2 vas.

Omogeneizzato manzo biologico

80grx2 vas.

Omogeneizzato tacchino biologico

80grx2 vas.

Omogeneizzato prosciutto biologico

80grx2 vas.

Omogeneizzato agnello biologico

80grx2 vas.

OMOGENEIZZATO CON CARNE DI MANZO x4
OMOGENEIZZATO CON CARNE DI TACCHINO
8031575674114
x4
8031575674107 OMOGENEIZZATO CON CARNE DI POLLO x4

80grx4 vas.

8031575674121
8031575961016
8031575961023
8031575961030
8031575961047
8031575961054
8031575961061
8031575961078
8031575961085

OMOGENEIZZATO CON CARNE DI VITELLO x4

80grx4 vas.

Omogeneizzato mela biologica

100grx2 vas.

Omogeneizzato mela e banana biologiche

100grx2 vas.

Omogeneizzato pera biologica

100grx2 vas.

Omogeneizzato frutta mista biologica

100grx2 vas.

Omogeneizzato prugna biologica

100grx2 vas.

Omogeneizzato mela e pera biologiche

100grx2 vas.

Omogeneizzato banana biologico

100grx2 vas.

HUMANA OMO FRUTTA BIO 4X100G

100grx4 vas.

80grx4 vas.
80grx4 vas.

8031575961092
8031575961108
8031575961115
8031575014125
8031575015030
8031575015245
8031575014132
8031575015160
8031575931187
8031575015153
8031575015115
8031575931095
8031575931101
8031575931194
8031575931217
8031575931200
8031575674053
8031575673087
8031575679119
8031575950072
8031575700011
8031575700028
8031575700202
8031575738281
8031575785773

HUMANA OMO PRUGNA BIO 4X100G

100grx4 vas.

HUMANA OMO PERA BIO 4X100G

100grx4 vas.

HUMANA OMO MELA BIO 4X100G

100grx4 vas.

SHAMPOO ANTI-LACRIME

250ml

BAGNO SCHIUMA ULTRADELICATO

500ml

SAPONE LIQUIDO

500ml

DETERGENTE CORPO-CAPELLI

250ml

OLIO NUTRIENTE

150ml

CREMA VISO

50ml

LATTE DETERGENTE

150ml

POLVERE ASPERSORIA

150gr

PASTA PROTETTIVA TUBO

50ml

PASTA PROTTETTIVA VASO

200ml

HB MILSANA PASTA PROTETTIVA

50ml

HB BLEFAMIL SALVIETTE 20pz

20bst

HB CICAMIL SALVIETTE 30pz

30bst

TENERI PENSIERI BEAUTY

1 conf.

TENERI PENSIERI BABY BAG

1 conf.

NOVOMIT TRAVEL
BENELIFE FLORA
HUMANA 2 800G NATCARE MP

800g

HUMANA 3 800G NATCARE MP

800g

HUMANA 2 1100GR NATCARE MP

1100g

HUMANA 2 470ML NATCARE MP

470ml

HUMANA 3 470ML NATCARE MP

470ml
8brick x
470ml
12brick x
470ml

8031575993017 HUMANA 3 8X470ML NATCARE
8031575094714
8031575992010
8031575096282
8031575096381
8031575094516

HUMANA 3 12X470ML NATCARE
HUMANA 2 1100GR NATCARE

1100g

HUMANA 2 470ML NATCARE

470ml

HUMANA 2 800GR NATCARE

800g

HUMANA 3 470ML NATCARE

470ml

AVVISO IMPORTANTE:
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante. Qualora l’allattamento al seno non sia sufficiente o
possibile, previo parere del Pediatra, si può ricorrere ad un latte per l’infanzia.
I latti di proseguimento e crescita Humana non devono essere utilizzati come sostituti del latte materno
nei primi 6 mesi di vita e sono idonei all’alimentazione dei lattanti di età superiore ai 6 mesi e dei bambini
dopo l’anno compiuto, all’interno di un’alimentazione complementare diversificata. L’inizio dello
svezzamento deve avvenire unicamente seguendo le indicazioni del Pediatra.

