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REGOLAMENTO 

 

dell’operazione e del concorso a premi (cosiddetto concorso misto) promossi dalla società JOHNSON & 

JOHNSON S.p.A. con sede in Pomezia (Roma) – Via Ardeatina Km 23.500 S. Palomba – C.F. 

00407560580 - P. IVA 00884611005 – (di seguito “Società Promotrice”) e denominato “Multibrand 

Buoni Carburante” 

 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

FMA Roma S.r.l., Viale della Grande Muraglia, n. 284 – 00144 - Roma – C.F. e P.IVA 05224691005. 

 

AREA: 

Intero territorio nazionale, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. 

 

PERIODO: 

Concorso a premi con vincita immediata: 

dal 22.10.2022 e fino al 15.04.2023 (175 giorni) con verbalizzazione vincitori, estrazione finale ed eventuale 

estrazione aggiuntiva entro il 10.05.2023 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: 

Tutti i prodotti delle seguenti linee: 

- Neutrogena 

- Johnson’s Baby 

- Piz Buin 

-  Listerine 

- O.B. 

- Carefree 

- OGX 

 

DESTINATARI: 

Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia e nella 

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. 

 

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o 

dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della 

presente manifestazione a premi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rivenditori, grossisti, negozianti, 

che partecipano per conto dei clienti e non; tali partecipazioni non saranno considerate valide). 

 

MECCANICA: 

 

Concorso a premi con vincita immediata 

• A partire dal 22.10.2022 e fino al 15.04.2023, tutti coloro che acquisteranno almeno 10 euro (dieci/00 

euro) di prodotti tra quelli promozionati (diversi o uguali tra loro) presso i punti vendita della Grande 

Distribuzione e del canale farmacia (farmacie e parafarmacie) e aderenti all’iniziativa (e presso i quali 

sarà presente il materiale di comunicazione della promozione) avranno la possibilità di partecipare al 

presente concorso mediante: 

• meccanica “SMS e vinci”  

• estrazione finale 

 

 

Per partecipare, il consumatore dovrà conservare lo scontrino/documento d’acquisto – che dovrà riportare 

l’indicazione dei prodotti promozionati acquistati oggetto del presente regolamento (cd. 

“scontrino/documento parlante”) – ed inviare, nel periodo promozionato suddetto, un SMS al numero 389-

9106276 indicando, con le modalità descritte qui sotto, i seguenti dati, preceduti dal numero 49 seguiti da 

un punto e senza spazi: 
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• data di emissione dello scontrino/documento d’acquisto (giorno e mese) in formato ggmm (esempio: 

0507 per indicare il 05 luglio); 

• ora e minuti di emissione dello scontrino/documento d’acquisto in formato hhmm (esempio 1015 per le 

10 e 15 minuti);  

• numero progressivo dello scontrino/documento d’acquisto/numero d’ordine, senza gli eventuali “zeri” 

che lo precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il 

numero 23); 

• importo totale dello scontrino/documento d’acquisto, comprensivo dei decimali, nel seguente modo: 

digitare le cifre dell’importo dello scontrino/documento d’acquisto comprensive dei decimali e con la 

virgola (esempio per € 10,40 digitare 10,40 per € 75,00 digitare 75,00). 

 

Esempio di SMS da inviare:  

49.datadiemissione.oraeminutidiemissione.numeroscontrino.importototale 

Pertanto, con uno scontrino/documento d’acquisto del 5 luglio ore 17:20, con numero scontrino/documento 

d’acquisto 0011 e importo di € 12,40= 49.0507.1720.11.12,40 

 

A seguito dell’invio dell’SMS, si attiverà automaticamente il programma di assegnazione dei premi 

per estrazione del messaggio vincitore tramite l’utilizzo di apposito software e il consumatore, solo in caso 

di vincita, riceverà immediatamente, sullo stesso numero di cellulare dal quale ha inviato l’SMS, un 

messaggio con la scritta: “COMPLIMENTI HAI VINTO UN BUONO CARBURANTE DEL 

VALORE DI 20,00 euro” oppure “COMPLIMENTI HAI VINTO UN BUONO CARBURANTE DEL 

VALORE DI 50,00 euro” consulta il regolamento contenente l’informativa sul trattamento dei dati 

personali su https://regolamenti.fmahub.com/regolamento_ multibrandbuonicarburante.pdf. 

 

Si precisa che: 

• il servizio SMS del concorso sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a partire dalle ore 00:00:00 del 

22.10.2022 e fino alle ore 23:59:59 del 15.04.2023; 

• ogni scontrino/documento d’acquisto permetterà una sola partecipazione (a prescindere dal valore di 

prodotti promozionati acquistati) e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo 

impedendone il riutilizzo; 

• lo scontrino/documento d’acquisto utilizzato dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 

22.10.2022 e il 15.04.2023 e antecedente all’orario di invio dell’SMS nonché indicare i prodotti 

promozionati acquistati (cd. “scontrino/documento parlante”); 

• ciascun consumatore potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta 

scontrini/documenti d’acquisto diversi, ma potrà vincere un solo premio; 

• per ogni giorno di concorso (175 giorni totali), verranno messi in palio n. 2 (due) BUONI SPESA 

del valore di 20,00 € (venti/00), per un totale di n. 350 (trecentocinquanta) premi nell’intero 

periodo di durata del concorso; 

• per ogni settimana di concorso, verrà messo in palio n. 1 (uno) BUONO SPESA del valore di 50,00 

€ (cinquanta/00), per un totale di n. 25 (venticinque) premi nell’intero periodo di durata del 

concorso;  

• nel caso in cui giornalmente/settimanalmente, per qualsiasi motivo, non dovesse essere assegnato il 

premio in palio, lo stesso si sommerà a quello messo in palio il giorno/settimana successiva e così via; 

• relativamente al software di assegnazione premi, si precisa che non sarà possibile determinare a priori 

quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante/consumatore 

la buona fede nell’organizzazione del concorso e della relativa meccanica, si precisa che il software di 

assegnazione premi verrà programmato secondo le regole della totale casualità;  

• eventuali premi residui nell’ultima settimana di concorso oppure quelli non assegnati per: 

o irreperibilità dei vincitori 

o mancato o parziale o ritardato ricevimento dei documenti richiesti  

o ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 

o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal partecipante 

o dati inseriti non veritieri 

o mancato rispetto del presente regolamento 

o stesso nominativo risultato vincitore più di una volta (potendo vincere un solo premio) 

verranno assegnati nel corso dell'eventuale estrazione aggiuntiva (vedi capitolo relativo); 
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• gli SMS per la partecipazione al concorso potranno essere inviati utilizzando qualsiasi operatore 

telefonico mobile o rete fissa abilitato, alla tariffa praticata dal proprio gestore, secondo il contratto 

personale e senza costi aggiuntivi; 

• sarà possibile partecipare al presente concorso tramite SMS solo con numero “visibile” e pertanto non 

saranno ritenuti validi gli SMS per i quali non sarà possibile identificare il numero di telefono di 

provenienza e gli SMS inviati tramite internet; 

• il costo degli SMS di risposta, con esito di partecipazione vincente, sarà a carico della Società 

Promotrice; 

 

La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata verrà effettuata entro il 10.05.2023, alla presenza 

di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della società Fma Roma S.r.l., Viale della Grande 

Muraglia, n. 284 – 00144 - Roma oppure presso la sede della Società Promotrice oppure presso la sede della 

Camera di Commercio competente per territorio o presso la sede di un Notaio. 

 

Estrazione finale ed eventuale estrazione aggiuntiva 

Tutte le partecipazioni al concorso a premi con meccanica “SMS e vinci” risultate non vincenti 

parteciperanno automaticamente all’estrazione finale e all’eventuale estrazione aggiuntiva. 

A tale proposito, le partecipazioni e i numeri di telefono dei consumatori verranno inseriti in un file dal 

quale verrà effettuata l’estrazione finale di un numero di telefono (sarà altresì effettuata l’estrazione di 

ulteriori 5 numeri di telefono come riserve) e l’intestatario si aggiudicherà in premio 1 (uno) Buono 

carburante del valore di 1.000,00 euro (mille/00). 

I consumatori, anche in questa fase, potranno vincere un solo premio. 

 

In caso di richiesta di cancellazione da parte di un consumatore, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 

2016/679, prima delle estrazioni, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione. 

 

Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di: 

o irreperibilità del vincitore 

o mancato o parziale o ritardato ricevimento dei documenti richiesti  

o ricevimento di documentazione non conforme e/o inviata oltre il termine 

o dati inseriti non veritieri 

o mancato rispetto del presente regolamento. 

 

Il vincitore dell’estrazione finale e i vincitori dell’estrazione aggiuntiva verranno avvisati della vincita 

tramite SMS/telefonata e, per confermare la vincita e quindi aver diritto al premio, dovranno inviare, in 

busta chiusa, tramite lettera raccomandata ed entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di 

vincita (7 giorni di calendario compreso quello della comunicazione di vincita, farà fede il timbro postale 

di spedizione) i seguenti documenti: 

 lo scontrino in originale comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati e con il quale si ha 

partecipato e vinto; 

 i propri dati anagrafici, numero telefonico del cellulare dal quale è stato inviato l’SMS ed indirizzo 

email valido; 

 la fotocopia della Carta d’Identità fronte e retro, in corso di validità; 

a: Concorso JOHNSON & JOHNSON “Multibrand Buoni Carburante” c/o FMA Roma S.r.l., Viale 

della Grande Muraglia 284 – 00144 Roma. 

 

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della conformità 

di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, la vincita verrà confermata e il 

vincitore verrà contattato per la fruizione/consegna del premio.  

 

Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme 

al regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile, per la quale 

verranno adottati gli stessi criteri di avviso vincita. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni: 
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✓ la mailbox di un vincitore risulti piena 
✓ la mailbox di un vincitore risulti disabilitata 

✓ l’e-mail indicata dal consumatore risulti inesistente, errata o incompleta 

✓ non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 

✓ l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 

✓ l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 

spam. 

 

Inoltre il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con 

particolare riferimento: 

✓ alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 

✓ all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati 

di accedere alla propria casella di posta. 

 

PRECISAZIONI VALIDE PER LA VINCITA IMMEDIATA, L’ESTRAZIONE FINALE E 

L’EVENTUALE ESTRAZIONE AGGIUNTIVA 

 

La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/documenti d’acquisto 

“vincenti” presso gli esercizi che li avranno emessi. 

 

I consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini/documenti d’acquisto in originale utilizzati per 

partecipare al concorso fino a 31.05.2023 in quanto verranno richiesti per confermare la vincita. Inoltre, gli 

scontrini/documenti d’acquisto potrebbero essere richiesti anche nel corso del periodo di partecipazione per 

eventuali controlli e per verificare la corretta partecipazione/registrazione. Qualora, a seguito della richiesta 

suddetta, il consumatore non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse verificarsi difformità 

con quanto registrato, tutte le sue partecipazioni non conformi verranno annullate. 

In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un consumatore, ai sensi dell'art. 7 del 

Regolamento UE 2016/679, prima della verbalizzazione dei vincitori e/o dell’eventuale estrazione 

aggiuntiva, lo stesso perderà il diritto al premio/partecipazione. 

 

PREMI: 

 

Concorso a premi con vincita immediata 

• n. 350 (trecentocinquanta) Buoni Carburante del valore commerciale unitario di 20,00 €, per un valore 

complessivo di € 7.000,00 (IVA esente) 

• n. 25 (venticinque) Buoni Carburante del valore commerciale unitario di 50,00 €, per un valore 

complessivo di € 1.250,00 (IVA esente) 

Concorso a premi con estrazione finale 

• n. 1 (uno) Buono Carburante del valore commerciale unitario di 1.000,00 €, per un valore complessivo 

di € 1.000,00 (IVA esente) 

 

Per quanto riguarda il Buono carburante si precisa che: 

✓ non potrà essere convertito in denaro; 

✓ non riporta il nome del beneficiario e pertanto dovrà essere custodito con diligenza; la Società 

Promotrice non sarà responsabile in caso di furto o perdita; 

✓ in caso di mancato utilizzo non sarà rimborsato. 

 

MONTEPREMI 

 

Concorso a premi: € 9.250,00 (IVA esente) 

 

CAUZIONE 

€ 9.250,00 (pari al 100% del montepremi per il concorso a premi) 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 

30 D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori. 
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ADEMPIMENTI E GARANZIE 

 

Il server di registrazione dei dati del concorso sarà ubicato in Italia presso la società Giacapp S.r.l., Via 

Santa Chiara n. 11, 26013 - Crema (CR) 

• I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati 

in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno 

esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società 

Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti 

i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

• Qualora i dati indicati dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, il 

vincitore non avrà diritto al premio. 

• I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici e personali comunicati e la Società Promotrice 

non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la Società Promotrice, nel 

rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, si riserva la facoltà di confermare la 

partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici registrati e utilizzati 

per la partecipazione, effettuando tutti i controlli anche richiedendo, eventualmente, copia del 

documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di registrazione. A seguito 

dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal 

concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva 

il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento. 

• Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini/documenti d’acquisto 

fotocopiati, manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente 

contraffatti. 

• La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/documenti d’acquisto 

inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi. 

• Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse 

contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini 

della partecipazione alla presente manifestazione. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito degli avvisi 

vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o 

non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali/tecnici. 

• La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per 

confermare la partecipazione/vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali/tecnici o cause di 

qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile. 

• Ogni altra motivazione, che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, 

darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una 

richiesta, riceverà comunque spiegazioni sulle ragioni che avranno spinto la Società Promotrice a tale 

comportamento. 

• La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime 

prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per 

cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi. 

• La spedizione/consegna dei premi avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla data della 

verbalizzazione/estrazione, esclusivamente su territorio italiano, della Repubblica di San Marino 

Marino e dello Stato della Città del Vaticano. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’SMS di 

avviso vincita dovuto a cause ad essa non imputabili. 

• I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti/beni/servizi diversi da quelli 

menzionati nel regolamento. 

• Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso 

di: 
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o uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non 

adeguate per età o per condizioni fisiche mentali o per usi non consentiti sulla base delle 

istruzioni previste nei prodotti; 

o difetti dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le relative limitazioni riferite alle 

garanzie dei prodotti garantite dai prodotti stessi relativamente ai singoli premi. 

• I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS Parent Project Onlus 

– Via Pietro de Francisci, n. 36 – 00165 - Roma – C.F. 05203531008. 

 

DATI PERSONALI 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti 

Johnson & Johnson S.p.A., con sede legale in via Ardeatina km 23,500 - 00071 - Santa Palomba - Pomezia 

(RM), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti dai partecipanti saranno 

trattati con la sola finalità di gestire la partecipazione al concorso a premi “Multibrand Buoni Carburante” 

(di seguito, “Concorso”). 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione al Concorso.  

Il trattamento dei suddetti dati personali sarà effettuato, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali, esclusivamente con modalità elettronica ad opera di soggetti, tutti autorizzati 

al trattamento, dipendenti di Johnson & Johnson S.p.A. e della società FMA Roma S.r.l., fornitrice di servizi 

connessi alla gestione del Concorso e designata come responsabile del trattamento, con sede legale in viale 

della Grande Muraglia n. 284- 00144 - Roma. 

 

I dati dei partecipanti saranno inoltre comunicati ed utilizzati per le comunicazioni e le operazioni inerenti 

al Concorso e all’assegnazione e/o consegna dei premi e non saranno oggetto di diffusione. 

I dati personali dei partecipanti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

della finalità sopra indicata. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica nonché la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o la loro portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suddetti diritti 

gli interessati potranno rivolgersi al titolare appresso indicato. 

Qualora volessero gli interessati possono proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali e/o contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Johnson & Johnson S.p.A., 

scrivendo all’indirizzo email: emeaprivacy@its.jnj.com. 

 

DOMICILIAZIONE 

Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei consumatori presso: FMA Roma S.r.l. - viale 

della Grande Muraglia, n. 284- 00144 - Roma - cui la Johnson & Johnson S.p.A. ha delegato gli adempimenti 

inerenti la manifestazione, ai sensi dell’art.5, comma 3 del DPR N° 430 del 26/10/2001 e consultabili sul 

sito internet: https://regolamenti.fmahub.com/regolamento_multibrandbuonicarburante.pdf 

 

PUBBLICITÀ: 

La pubblicità del presente concorso misto sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata mediante materiale/comunicazione nei punti vendita interessati dal presente concorso misto e 

tramite volantini delle Catene coinvolte. 

 

 

Per JOHNSON & JOHNSON S.p.A. 

il soggetto delegato 

FMA Roma S.r.l. 

 

 

Roma, 6 ottobre 2022 
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