Regolamento Promozione
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
La società promotrice della promozione “L’Occhiale progressivo ti regala quello per i tuoi hobby” (di seguito Promozione)
è Vision Group S.p.A., con sede legale in Milano, via Ripamonti, 44, (di seguito VisionOttica o la Società).
2. DURATA
La durata della Promozione è dalle ore 00.01 del 6 novembre 2017 alle ore 23.59 del 15 gennaio 2018 (la Durata della
Promozione).
3. AMBITO TERRITORIALE
Il territorio della Repubblica Italiana (il Territorio).
4. DESTINATARI
E’ destinataria della Promozione (i Destinatari della Promozione) qualsiasi persona che (i) abbia già compiuto il diciottesimo
anno di età, (ii) sia residente in Italia e (iii) che abbia acquistato, ai prezzi di listino, durante il periodo di Durata della
Promozione, un occhiale da vista completo di lenti progressive VisionOttica Icona Ego con trattamento Diamante oppure
ZaffiroBlu (l’Acquisto) da uno dei centri VisionOttica che hanno aderito alla Promozione (i Centri VisionOttica Aderenti).
La lista dei centri VisionOttica Aderenti è consultabile al seguente link [http://visionottica.it/trova-il-centro-ottico/].
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED OTTENIMENTO DEL PREMIO
5.1 Tutti i Destinatari della Promozione, al fine di partecipare alla Promozione, dovranno seguire la seguente procedura
(la Procedura di Partecipazione).
5.2 I Destinatari della Promozione che durante la Durata della Promozione avranno effettuato un Acquisto presso
uno dei Centri VisionOttica Aderenti potranno ricevere in omaggio un occhiale completo di lenti e montatura,
così come meglio identificati all’articolo che segue.
5.3 La presente Promozione non costituisce una manifestazione a premio ai sensi della disposizione del D.P.R. 430/2001,
in quanto costituisce una manifestazione rientrante nel caso di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera c),
cioè operazione a premio con offerta di premi o regali costituiti da quantità aggiuntive di prodotti
dello stesso genere.
6. PREMI E MONTEPREMI
Secondo quanto descritto all’articolo 5 che precede, a ciascun Destinatario della Promozione che abbia effettuato
l’Acquisto sarà assegnato in omaggio un occhiale completo di lenti: la montatura potrà essere scelta dai Destinatari
dell’Iniziativa tra una selezione disponibile nel centro ottico, le lenti verranno selezionate dall’ottico tra le lenti Progressive
StudioPro VisionOttica e Monofocali Dinamica VisionOttica con trattamento Smeraldo, Zaffiro Diamante o ZaffiroBlu.
Le lenti oggetto della promozione devono essere a parità di indice rispetto a quelle del primo occhiale acquistato.
7. CONSEGNA DEI PREMI
Compatibilmente con i tempi tecnici necessari e con la disponibilità a magazzino di lenti e montature scelte ai sensi
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dell’art. 6 che precede, ciascun Premio sarà reso disponibile al Destinatario della Promozione all’esito dell’Acquisto.
In ogni caso, ciascun Premio sarà consegnato entro il termine massimo del 28 Febbraio 2018.
La Società e/o il Centro VisionOttica aderente non risponderà di ogni eventuale problema di fruizione del Premio dovuto
ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte del partecipante e/o a problematiche tecniche non attribuibili
agli stessi.
In ogni caso qualsiasi Premio previsto non potrà essere convertito in alcun modo, ad esempio in denaro
e/o in beni differenti.
8. PUBBLICITÀ
La Promozione e il presente Regolamento saranno pubblicati sul sito www.visionottica.it per tutta la durata e sino alla
conclusione della Promozione.
La presente Promozione sarà pubblicizzata e/o promossa anche mediante altre pagine web, materiale promozionale
presente nei punti vendita (cartellonistica, volantini etc.) e con gli altri mezzi che saranno reputati opportuni dalla Società.
9. VARIE
La Promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso.
La Società si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Promozione alcune ulteriori iniziative
promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere previste proroghe della Promozione
o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già previsto.
La Società si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione alla Promozione da parte dei
partecipanti o di alcuni di essi. A tal scopo la Società si riserva di richiedere, in qualsiasi momento nel corso della procedura
di partecipazione e di assegnazione del Premio, al Destinatario della Promozione partecipante i seguenti documenti:
• lo scontrino fiscale relativo all’Acquisto effettuato presso il Centro VisionOttica Aderente,
• la copia della sua carta d’identità e/o
• la copia del codice fiscale.
• In caso di accertata irregolarità nella partecipazione alla Promozione, il Premio non potrà essere riconosciuto.
10. PRIVACY
I dati personali forniti dai Destinatari della Promozione ed esclusivamente ai fini della partecipazione alla Promozione
saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari della Promozione partecipanti alla Promozione.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o
automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno
rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.
Titolari autonomi del trattamento dei dati sono (i) Vision Group S.p.A. per i dati raccolti presso i centri VisionOttica di
proprietà della Società, ed (ii) i singoli centri ottici affiliati alla Società e non di proprietà della stessa, facenti parte dei
Centri VisionOttica Aderenti, per i dati raccolti presso gli stessi.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che
non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l’altro, la correzione, l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando
la relativa richiesta per iscritto a privacy@vision-group.it per l’ipotesi di dati raccolti presso i Centri VisionOttica Aderenti
di proprietà della Società o direttamente al singolo centro ottico affiliato nel caso di dati raccolti dai Centri VisionOttica
Aderenti e non di proprietà della Società.
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