
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:  

 “VEDI, VIVI, VINCI” 
 

Società Promotrice:  CooperVision Italia S.r.l., Via Meravigli 16 – 20123 Milano (MI) P.Iva e C.F. 
10653750157 

 
Soggetto Delegato:  Concreta Comunicazioni S.r.l., C.so Sempione 98 – 20154 Milano (MI), P.Iva e 

C.F. 11335380157 
 
Area di svolgimento:  Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, 

esclusivamente presso gli ottici aderenti presenti nello store locator disponibile 
su www.vedivivivinci.it che esporranno il relativo materiale pubblicitario.  Sono 
esclusi gli acquisti on-line. 

 
Prodotto promozionato:  lenti a contatto giornaliere (pack da 30 lenti), quindicinali (pack da 6 lenti) e 

mensili (pack da 3 e 6 lenti) sferiche/toriche/multifocali prodotte negli 
stabilimenti Coopervision individuabili nell’allegato A. 

 
Target partecipanti:  Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia e nella Repubblica di San 

Marino al momento della partecipazione. 
 Ottici presenti nello store locator sul sito www.vedivivivinci.it  
 
Durata:  Acquisto e partecipazione dal 17/05/2021 al 16/09/2021. 
  Ultimo Verbale assegnazione ed estrazione riserve entro il 30/09/2021. 
 

1. MECCANICA RIVOLTA AI CONSUMATORI FINALI 
 
Tutti coloro che, nel periodo dal 17/05/2021 al 16/09/2021, effettueranno l’acquisto minimo in un unico atto 
di acquisto di due confezioni di lenti a contatto giornaliere (pack da 30 lenti) quindicinali (pack da 6 lenti) e 
mensili (pack da 3 e 6 lenti) sferiche/toriche/multifocali prodotte nei stabilimenti Coopervision individuabili 
nell’allegato A, esclusivamente presso gli ottici aderenti all’iniziativa, che esporranno il relativo materiale 
pubblicitario e saranno individuabili nello store locator presente sul sito www.vedivivivinci.it, potranno 
partecipare al presente concorso a premi che mette in palio CON MODALITÀ INSTANT WIN: 
  
- PREMI GIORNALIERI:  n. 123 Monopattino GreenMoovy X8 (uno al GIORNO) 

 
- PREMI MENSILI:  N. 8 Lambretta V125 (due al MESE) 
 
 
Con lo stesso documento di acquisto si può partecipare una sola volta. Eventuali partecipazioni successive 
saranno possibili con documenti di acquisto diversi. 



 
 

 
I consumatori dopo aver fatto l’acquisto dovranno collegarsi dalle ore 00:00 del 17/05/2021 alle ore 23:59 del 
16/09/2021 al sito web www.vedivivivinci.it e seguire la seguente procedura: 
§ Compilare il form con i dati obbligatori (nome e cognome, data di nascita, città, cap, email, n. telefono); 
§ Inserire i dati del documento di acquisto:    

- La data del documento d’acquisto nella forma ggmmaa (ad esempio per 5 giugno 2021, scrivere 050621) 
 

- Ora e minuti del documento di acquisto nella forma hhmm (ad esempio per 08:05 scrivere 0805) 
 
- L’importo totale del documento d’acquisto comprensivo dei decimali; 

- Il numero completo del documento di acquisto: si tratta del “numero documento” composto da una 
sequenza di 8 cifre separate da un trattino (indicato come “documento numero” oppure “doc. n.” o 
diciture simili e generalmente riportato vicino alla data e orario di emissione) che dovrà essere digitato 
esattamente come appare sullo scontrino, trattino incluso (ad esempio 0005-2779); 

NB: solo qualora lo scontrino non riportasse il “numero documento” indicato, dovrà essere digitato il 
numero progressivo esattamente come appare sullo scontrino stesso (a seconda del Punto Vendita 
emittente, il numero progressivo dello scontrino può essere indicato come “numero transazione”, come 
“Sc. Num.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”). 

 
§ Caricare foto documento di acquisto (formato jpg o pdf, peso max 5MB). Il documento dovrà essere 

chiaramente leggibile, dovrà permettere di individuare tutti i dati rilasciati nel form oltre ai dati del punto 
vendita che lo ha emesso. In caso di scontrini emessi con fronte e retro dovranno essere caricati entrambi 
i lati. Attenzione: nel documento caricato non dovranno però essere visibili informazioni appartenenti alle 
particolari categorie di dati (es. diottrie). Il partecipante dovrà, quindi, oscurare le eventuali particolari 
categorie di dati (meglio conosciuti come “dati sensibili”), qualora siano presenti sullo scontrino e sulle 
confezioni del prodotto, avendo cura però di non cancellare i dati richiesti dal form per la partecipazione al 
concorso. 

§ Caricare foto delle due confezioni (fronte) dei prodotti acquistati, avendo cura anche in questo caso di 
oscurare i dati sensibili eventualmente presenti. 

§ Indicare dal menu a tendina il punto vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto. 
§ Accettare il regolamento e dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy (apponendo l’apposito 

flag) in cui viene indicata la finalità del trattamento dati, che è necessaria per partecipare al concorso a 
premi. 

§ Cliccare sul pulsante “Partecipa” 
 

Indipendentemente dall’esito della partecipazione, il partecipante dovrà aver cura di conservare in originale lo 
scontrino e le confezioni dei prodotti acquistati, perché la società promotrice si riserva il diritto di richiederli in 
originale per le opportune verifiche. Non saranno, pertanto, considerati validi scontrini manomessi, contraffatti, 
non riportanti in maniera chiara i dati richiesti per partecipare al concorso a premi, o le confezioni dei prodotti 
non corrispondenti a quelli oggetto della promozione. 
 



 
 

La compilazione del form è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende 
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente. 
 

La società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea internet, il dispositivo mobile che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso a premi. 
Il partecipante al concorso a premi è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 
con particolare riferimento: alla ricezione o meno della email contenente il premio, all’adozione delle misure di 
sicurezza che impediscano ad altri soggetti non autorizzati di accedere alla propria casella di posta elettronica. 
La società promotrice, pertanto, non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito nel 
caso in cui: la mailbox del partecipante, risultato vincitore, risulti piena; l’e-mail indicata in fase di registrazione 
è errata, incompleta e/o inesistente; la mailbox del partecipante, risultato vincitore risulti disabilitata; l’e-mail 
indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 
 

INSTANT WIN: 
Le partecipazioni inviate attivano automaticamente il sistema informatico che, con metodo random non 
programmato, assegna N. 1 Monopattino al giorno (premio giornaliero) e n. 2 Lambretta al mese (premio 
mensile).   
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata a video l’esito della 
giocata. 
 
In caso di vincita il consumatore riceverà una mail  con le indicazioni per convalidare la vincita, come riportato 
al paragrafo  “Convalida vincita”. 

I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al paragrafo  “Convalida 
vincita”. 
 
 
Per quanto sopraindicato si specifica che:  

§ Il consumatore è invitato a conservare l’originale dello scontrino di acquisto almeno fino al 28/02/2022 che 
sarà richiesto per la convalida della vincita: 

§ Il documento di acquisto dovrà riportare una data compresa tra il 17/05/2021 e il 16/09/2021. 
§ Il documento di acquisto dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni e consentire di identificare il 

punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, i prodotti acquistati e gli estremi riportati in fase di 
partecipazione. 

§ Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati 
incompleti.  

§ Non saranno ritenuti validi: 
- Documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso e successiva al 

termine; 
- Documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità 

minime richieste dal presente regolamento; 



 
 

- Documenti di acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati 
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione; 

§ Gli scontrini non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante multipli di acquisto di prodotto 
rispetto a quello minimo richiesto per partecipare, potrà essere utilizzato comunque per una sola 
partecipazione. 

§ I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini differenti ma non 
potranno vincere più di un premio per tipologia (giornaliero o mensile) nel corso dell’intera iniziativa. 

§ Ogni nominativo potrà vincere un solo premio per tipologia (giornaliero e mensile). Per ogni consumatore, 
nel caso di più di una assegnazione da parte del software nel corso dell’iniziativa, qualora i dati indicati 
nel form di registrazione o riscontrabili dalla documentazione di convalida seppure diversi tra loro 
riconducano chiaramente alla medesima persona, verrà comunque presa in considerazione solo la prima 
vincita assegnata in ordine temporale per tipologia di premio. 

§ La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini “vincenti” inviati dai 
consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi e, in generale, l’esatta osservanza al presente 
regolamento da parte dei consumatori. 

§ Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n.1 premio al giorno per un totale di n. 123 premi 
(monopattino) e n. 2 mensili per un totale di n. 8 premi (Lambretta) durante il periodo di validità del 
concorso a premi. Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità 
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica. Il premio che non verrà assegnato dal software 
per qualsiasi motivo nel corso di un determinato giorno o mese verranno messi in palio in aggiunta a quelli 
del giorno o mese successivo. Il premio che non dovesse essere stato assegnato dal software nell’ultimo 
giorno o mese di gioco verranno rimessi in palio con l’estrazione delle riserve come riportato al punto 3. 

§ L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software appositamente 
programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema 
computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà 
rilasciata apposita perizia dal programmatore). 

§ A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica: 
- L’elenco dei vincitori della meccanica INSTANT WIN; 
- L’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso ma risultate non 

vincenti di un premio immediato (INSTANT WIN), al fine di procedere all’estrazione delle riserve per i 
premi Instant Win non assegnati/non convalidati;  

 
 

ESTRAZIONE FINALE RISERVE 

A fine manifestazione, verrà effettuata l’estrazione di n. 50 (cinquanta) riserve per i premi giornalieri e n. 15 
riserve per i premi mensili tra tutte le giocate valide NON vincenti effettuate da un partecipante NON vincente, 
da utilizzare in caso di mancata assegnazione da parte del software e/o non convalida di uno o più vincitori. 
 
Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero bastare per i 
premi non assegnati per qualsiasi motivo dal software o non convalidati (per modo, tempo, contenuto dello 
scontrino fiscale, non conformità dei dati rilasciati o irreperibilità del vincitore). 
  
L’estrazione verrà effettuata entro il 30/09/2021 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, 
responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 



 
 

430/2001, in maniera del tutto casuale su file appositamente predisposto come previsto dal presente 
regolamento. In occasione della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win. 
 
Le riserve saranno avvisate via mail in ordine d’estrazione, solo nel momento in cui se ne renderà necessario 
l’utilizzo, e dovranno essere convalidate secondo le medesime modalità previste per i vincitori in modalità 
INSTANT WIN (si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare l’originale del documento di acquisto e dei 
codice a barre delle confezioni almeno fino al 28/02/2022). 
 

CONVALIDA VINCITA 

Tutti i VINCITORI e le eventuali RISERVE che saranno contattate, per ricevere il premio dovranno inviare la 
seguente documentazione: 
- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;  
- Originale del documento di acquisto. Il documento dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni e 

consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, la denominazione chiara del 
prodotto acquistato e oggetto della presente manifestazione oltre gli estremi riportati in fase di 
partecipazione; 

- L’indicazione dei propri dati personali (nome, cognome, email, indirizzo completo di abitazione al quale 
dovrà essere consegnato il premio vinto); 

- Solo nel caso di vincita della Lambretta potrà essere indicato un nominativo differente per 
l’immatricolazione allegando copia del documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario. 

 
il tutto entro e non oltre 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), a mezzo 
posta* al seguente indirizzo:  

“VEDI, VIVI, VINCI” 
C/O CONCRETA COMUNICAZIONI SRL 

CORSO SEMPIONE 98 
20154 – MILANO (MI) 

 
* il vincitore potrà utilizzare il mezzo che ritiene più opportuno ma per una maggior garanzia e per avere una 

tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A.R. 
 
La Società Promotrice declina ogni responsabilità in caso di ricezione di buste alle quali non è stato apposto il 
timbro postale. 
 
Importante: Il ricevimento della documentazione completa su indicata è condizione necessaria per la convalida 
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva inoltre di effettuare le 
necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal 
partecipante. 
 
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare 
riferimento alla rispondenza dei dati del documento di acquisto, dei dati personali inviati con quelli registrati dal 
sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita o rilasciati alla segreteria del concorso, la 



 
 

partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento, 
la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi riassegnato in occasione della prevista estrazione finale. 
 
I vincitori riceveranno una e-mail con l’esito della convalida e le indicazioni per la consegna del premio vinto. 

2. MECCANICA RIVOLTA AGLI OTTICI ADERENTI 
 

Gli ottici aderenti all’iniziativa che figureranno nello store locator durante il periodo di validità della presente 
iniziativa identificabili sul sito www.vedivivivinci.it potranno partecipare al presente concorso a premi che mette 
in palio: 

• n. 1 Monopattino GreenMoovy X8 (uno al Mese). 
 

Alla fine di ogni mese, verrà predisposta una classifica sulla base degli scontrini che verranno caricati dai 
consumatori al momento della partecipazione al concorso. Per ogni scontrino giocato, a prescindere dall’esito 
della giocata, attribuirà un punto all’ottico indicato dal consumatore al momento della giocata.  
 
I periodi di partecipazione e la verbalizzazione delle classifiche saranno le seguenti: 

Durata Verbale entro il 

Dal 17/05/2021 al 16/06/2021 30/06/2021 

Dal 17/06/2021 al 16/07/2021 30/07/2021 

Dal 17/07/2021 al 16/08/2021 01/09/2021 

Dal 17/08/2021 al 16/09/2021 30/09/2021 

Pe ogni periodo di partecipazione verrà premiato l’ottico che avrà realizzato il maggior numero di punti e in caso 
di parimerito verrà effettuata l’estrazione tra le posizioni considerate in parimerito per stabilirne l’effettivo 
posizionamento in classifica. La classifica verrà verbalizzata fino alla 10° posizione per ogni preriodo così da 
utilizzare i classificati oltre la 1° posizione come riserve. Le riserve verranno contattate in caso di irreperibilità o 
mancata accettazione del premio da parte del vincitore. 
 
La certificazione delle classifiche verranno effettuate come da tabella su riportata da Notaio oppure 
Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 
comma 1 del D.P.R. 430/2001. 
 
I vincitori verranno avvisati dalla segreteria del concorso via email/telefono e dovranno accettare in forma scritta 
il premio indicando l’indirizzo al quale dovrà essere spedito il premio vinto. L’accettazione dovrà essere inviata 
dall’ottico vincitore nei modi indicati nella comunicazione di vincita entro e non oltre 7 giorni dalla data della 
comunicazione. 
 

 



 
 

3. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO: 

- n. 127 (centoventisette) Monopattino GreenMoovy X8 del valore di  € 450,00 iva esclusa 
- n. 8 (otto) Lambretta V125 del valore di €  2.758,20 iva esclusa  

 
 
Totale montepremi complessivo previsto Euro 79.215,60 (settantanovemiladuecentoquindici/60) iva esclusa, 
pari a Euro 96.115,00 (novantaseimilacentoquindici/00) iva inclusa. 
 
Descrizione premi: 
GreenMoovy X8: Monopattino Velocità Massima: 25 km/h, Batteria: 350 W, Max Distanza percorribile 45 km 
Lambretta V125:  EURO5 my2021 colore rosso spese di immatricolazione e messa su strada incluse. 
 
4. SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 

• I premi saranno consegnati all’indirizzo rilasciato dai vincitori entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del 
concorso previa convalida come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 
 

• I premi non potranno essere ceduti a terzi ad eccezione delle Lambrette che potranno essere 
immatricolate a nome differente ma che dovrà essere comunicato al momento della convalida della 
vincita. 

 
• I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

 
• Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, 

gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 
 
• La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione 
e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al 
concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali 
disguidi postali o cause di diversa natura. 

 
• Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare 

riferimento:  
- alla presa visione della eventuale email di vincita; 
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. 
 

• La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse 
possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 

• Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio di cui all’art. 7 del D.P.R. 
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione. 



 
 

 
• Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino; 
- Minorenni; 
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento 

del concorso; 
- Gli ottici, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, dei PDV coinvolti nella presente manifestazione 

a premi per la meccanica rivolta ai consumatori. 
  

• La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna.  
 

• I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, come 
prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:  

 
- ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Viale Premuda, 38/a –20129 MILANO Cod. Fisc. 

97264070158. 
- “SOS il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso all’Infanzia” 

Corso Lodi 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc.  920 126 903 73; 
 

• Regolamento integrale, store locator e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili 
sul sito internet www.vedivivivinci.it . Per info, segnalazioni e/o qualsiasi evidenza relativa al concorso 
sarà presente la sezione “contattaci” sul sito di partecipazione. Non verranno accettate comunicazioni 
inviate in altra forma o attraverso altri canali. 
 

• Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito web, 
materiale di comunicazione a punto vendita, pagine Social. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a 
quanto dichiarato nel presente regolamento. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro 
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a 
premio ai destinatari della stessa. 

 
• La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 

dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 
• Trattamento dei dati personali:  

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento UE sulla privacy 2016/679 
(“GDPR”), nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il testo integrale dell’informativa sul trattamento dei 
dati personali sarà resa disponibile all’interessato sul sito internet del concorso. 
I dati personali dei partecipanti al concorso, forniti in sede di registrazione al presente concorso a premi, 
saranno trattati dal promotore dell'iniziativa, CooperVision Italia S.r.l., in qualità di Titolare del 
trattamento, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e secondo logiche 
pienamente rispondenti alle finalità perseguite, ovverosia per espletare le attività connesse alla Sua 
partecipazione al concorso a premi, incluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione, 



 
 

l'estrazione, la gestione e consegna del premio, nonchè l'adempimento degli obblighi di legge correlati 
all'iniziativa. 
I partecipanti aderendo al presente concorso a premi, dichiarano di essere maggiorenni ed 
acconsentono a che i dati forniti in relazione alla partecipazione siano trattati in conformità e nei limiti 
di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 GDPR. Il trattamento dei dati 
viene effettuato ai sensi dell’art. 6 n. 1 lett. b) e c) GDPR, ed è da ritenersi obbligatorio per la 
partecipazione al concorso a premi e il mancato e/o parziale conferimento dei dati comporta 
l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dar seguito all’invio del premio.  
I dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea anche in conformità di quanto previsto dal DPR 
430/2001 e saranno conservati per 12 mesi dalla data di tremine del concorso, salvo ulteriori obblighi di 
legge anche al fine di consentire eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. 
I dati saranno trattati da incaricati e responsabili esterni all’uopo nominati. Nello specifico, il 
trattamento verrà effettuato da incaricati al trattamento di CooperVision Italia S.r.l. preposto alla 
gestione del concorso, nonché dall'Agenzia, Concreta Comunicazioni s.r.l. con sede in Milano, Corso 
Sempione 98, cui il Titolare ha affidato l’intera gestione del presente concorso a premi, in qualità di 
responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.  
Ai sensi dell’art. 15 e ss. GDPR potrete esercitare i Vostri diritti privacy contattando il Titolare del 
trattamento a mezzo posta al seguente indirizzo: CooperVision Italia S.r.l., in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. 10653750157, con sede in Milano (20123 – MI), Via Meravigli, 
16 o all’indirizzo e-mail del DPO: dpo@coopervision.com . Gli eventuali dati sensibili riportati sullo 
scontrino fiscale e/o presenti sulle confezioni del prodotto acquistato, dovranno essere oscurati 
dall’interessato prima dell’invio nelle modalità precisate nel presente regolamento.  

         
 
All.to A – PRODOTTI PROMOZIONATI 
 

PRODUCT DESCRIPTION 

OXO LENS BIO 1 DAY 30 PACK 
OXO LENS 1 DAY TORIC (30) 

OXO LENS BIO ELITE 3 PACK 
OXO LENS MULTIFOCAL (3) 

OXO LENS OXYGEN (3) 

OXO LENS OXYGEN MULTIFOCAL (3) 
OXO LENS OXYGEN TORIC (3) 

Oxolens smart 1 day 
Oxolens smart 1 day toric 

Oxolens Oxygen power 

OXOLENS SIL H 1 DAY M.FOC BOX 30 LENTI 
OXOLENS SIL-H 1 DAY BOX 30 LENTI 

OXOLENS SIL-H 1 DAY TORIC BOX 30 LENTI 
OXO LENS MULTI SIL-H BOX 3 LENTI 

OXO LENS SIL H PLUS BOX 3 LENTI 
OXOLENS SIL H TORIC BOX 3 LENTI 

 


