REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
1. SOGGETTO PROMOTORE:
GIMA S.p.A.
Via Marconi 1, Gessate (MI)
C.F. e P.I. 00734640154
2. AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale italiano.
3. DURATA DELL’OPERAZIONE A PREMI:
Dal 01/08/2015 al 01/08/2018.
4. PRODOTTI PROMOZIONATI:
ACTIVITY TRACKER iHEALTH
BILANCIA WIRELESS iHEALTH HS3
BILANCIA WIRELESS iHEALTH HS4
BILANCIA WIRELESS iHEALTH HS5 - 9 parametri
BILANCIA WIRELESS iHELATH HS6
KIT GLUCOMETRO WIRELESS BG5 iHEALTH
KIT GLUCOMETRO WIRELESS BG1 iHEALTH
MISURATORE PRESSIONE iHEALTH BP5 - braccio
MISURATORE PRESSIONE iHEALTH BP7 – polso
MISURATORE PRESSIONE iHEALTH TRACK
PULSOXIMETRO WIRELESS iHEALTH
5. DESTINATARI DEI PREMI:
Soggetti residenti sul territorio nazionale di età uguale o superiore a 18 anni che durante il periodo di
svolgimento dell’operazione a premi acquisteranno un prodotto promozionato.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI:
Tutti coloro che
a) nel periodo dal 1 agosto 2015 al 1 agosto 2018 acquisteranno uno dei dispositivi promozionati iHealth,
e
b) entro il 1 agosto 2018 perfezioneranno l’attivazione del dispositivo promozionato,
riceveranno, contestualmente al verificarsi di entrambe le condizioni di cui sopra, una Polizza Sanitaria di
Base RBM Salute.

Ogni soggetto potrà beneficiare di una sola Polizza Sanitaria di Base nel corso di svolgimento dell’iniziativa.
La Polizza Sanitaria di Base RBM Salute sarà attivabile sul sito www.tuttosalute.it.
7. NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI:
- n. 1 Polizza Sanitaria di Base RBM Salute, attivabile sul sito www.tuttosalute.it.
La Polizza si attiva automaticamente all’apertura del package dei dispositivi e avrà durata pari a 3 anni,
rinnovabile a 5 anni, e prevede una copertura delle spese relative a Grandi Interventi Chirurgici, alle
principali Prestazioni Dentistiche (impianti, estrazioni, emergenza e prevenzione odontoiatrica), e
all’effettuazione di Visite Specialistiche (in tutte le branche mediche dalla cardiologia, all'oncologia,
all'ortopedia, alla pediatria, etc.) anche di controllo presso i Centri Autorizzati Previmedical (il Network di
Strutture Convenzionate di RBM Salute) presenti in tutto il territorio nazionale.
Per poter attivare la Polizza Sanitaria di base, è sufficiente andare sul sito www.tuttosalute.it ed inserire,
nell’apposita area, il numero di serie dell’apparecchio iHealth acquistato nei canali di vendita ufficiali (sono
esclusi i siti che vendono in Italia dall’estero).
Non sarà possibile richiedere, per nessun motivo, il cambio e/o la sostituzione del singolo premio, né
tanto meno il versamento del valore corrispondente in denaro.
Non sarà possibile richiedere alcuna indennità in seguito a eventuali danni conseguenti all’uso del premio.
La Polizza Sanitaria di Base RBM Salute ha un valore da € 150,00 a € 220,00, in base alle fasce d’età.
8. PUBBLICITÀ:
Attraverso le pagine www.gimaitaly.it, www.rbmsalute.it e www.tuttosalute.it, nonché mediante
campagna stampa, banner, e-mail pubblicitarie, opuscoli, adesivi, vetrofanie e cartelli.
9. MEZZI E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
Il Regolamento della presente operazione verrà pubblicato integralmente e sarà a disposizione degli
utenti finali sul sito www.gimaitaly.it.
10. CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO
La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3
del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della legale società GIMA S.p.A., in Via
Marconi 1, Gessate (MI), presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della operazione e per i dodici
mesi successivi alla sua conclusione.
11. TRATTAMENTO DEI DATI:
La raccolta dei dati personali dei destinatari avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003.
I destinatari, per attivare il Premio offerto nell’ambito della presente operazione, dovranno espressamente
dare il loro consenso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e successive modifiche, avendo preso visione dell’informativa privacy che
sarà resa ai destinatari in fase di attivazione della Polizza Sanitaria di Base RBM Salute.
12. DICHIARAZIONI:
La partecipazione alla presente operazione comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Eventuali comunicazioni relative alla Operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail rilasciati dal
destinatario in fase di attivazione del prodotto promozionato. È pertanto responsabilità del destinatario
accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli

strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
che possano impedire al Destinatario di partecipare alla presente Operazione.

Per quanto non indicato nel regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. n.
430/2001.

GIMA S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Nicola Manzoni

________________

