TERMINI E CONDIZIONI DELL'ATTIVITÀ’ DI CASH BACK
La Società Giuliani S.p.A. con sede legale Via P. Palagi, 2 - 20129 Milano (MI) C.F. e P.I. 00752450155 (di
seguito “Società Promotrice”) indice l’iniziativa di cash back denominata “Cashback 50%” (di seguito
“Iniziativa”) ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
Per qualsiasi informazione relativa alla presente Iniziativa, visitare il sito www. bioscalin.it.
DURATA
L’Iniziativa sarà pubblicizzata e valida a partire dal 1° marzo 2021 fino al 31 marzo 2021, esclusivamente per
gli acquisti effettuati presso Farmacie, Parafarmacie e punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata
aderenti all’Iniziativa che espongono il relativo materiale pubblicitario.
Non sono considerati validi gli acquisti effettuati nei canali on-line.
AMBITO TERRITORIALE
La presente Iniziativa si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana, nel rispetto di quanto indicato nel
paragrafo “DURATA”.
PRODOTTI COINVOLTI NELL’INIZIATIVA
INTEGRATORI
Bioscalin Physiogenina compresse
Bioscalin Physiogenina compresse promo TAGLIO PREZZO
Bioscalin Physiogenina cpr + shampoo OMAGGIO
Bioscalin SincroBiogenina cpr
Bioscalin SincroBiogenina cpr TP 16
Bioscalin Energy compresse
Bioscalin Energy compresse promo
Bioscalin Energy cpr + SHAMPOO omaggio
Bioscalin Energy cpr Taglio prezzo 16
Bioscalin TricoAGE compresse
Bioscalin TricoAGE compresse promo TAGLIO PREZZO
Bioscalin TricoAGE cpr + shampoo
Bioscalin TricoAGE cpr Taglio Prezzo 16
BioscalinPhysiogenina bustine
BioscalinPhysiogenina 60 CPR
BioscalinPhysiogenina CPR 2+1
Bioscalin TricoAGE 45+ 60 cpr
Bioscalin TricoAGE 45+ CPR 2+1
Bioscalin Energy compresse 60 CPR
Bioscalin Energy compresse 2+1

FIALE ANTICADUTA

Bioscalin Physiogenina Fiale
Bioscalin Physiogenina Fiale promo taglio prezzo
Bioscalin SincroBiogenina fiale Donna
Bioscalin SincroBiogenina fiale Uomo
Bioscalin SincroBiogenina TP
Bioscalin Physiogenina Fiale + shampoo
Bioscaline SincroBiogenina fiale primavera
Bioscalin Energy Fiale
Bioscalin Energy Fiale promo
Bioscalin Energy Fiale Primavera
Bioscalin Energy Fiale TP
Bioscalin Energy Fiale + shampoo
Bioscalin TricoAGE Fiale
Bioscalin TricoAGE Fiale promo
Bioscalin TricoAGE Fiale + shampoo
BSC PHYSIOGENINA FIALA DOPPIA

CODICE
972194029
974898557
974024465
923785594
970977029
934956071
974898619
974024503
935131716
926573573
974898583
974024489
935131728
974908651
974898569
974898571
974898595
974898607
974898621
974898633
CODICE
972194450
974898645
934296260
934296258
970977043
974024477
970406753
934956083
974898684
970406892
970977144
974024515
972036824
974898660
974024491
974898658

COSA CONTIENE
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 30 CPR
1 CONF. DA 60 CPR
1 CONF. DA 90 CPR
1 CONF. DA 60 CPR
1 CONF. DA 90 CPR
1 CONF. DA 60 CPR
1 CONF. DA 90 CPR
COSA CONTIENE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF. DA 10 FIALE
1 CONF DA 20 FIALE
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BIOSCALIN TRICOAGE FIALE DOPPIA
BSC ENERGY FIALE DOPPIA
BIOSCALIN ATTIVATORE CAPILLARE
BIOSCALIN ATTIVATORE CAPILLARE PROMO DOPPIA
BSC Signal Revolution TratT. Intensivo Rinf. Ridens.
BSC Signal Revolution Foam Men
BSC Signal Revolution TratT. Intensivo Rinf. Ridens. (codice 2019)
BSC Signal Revolution Foam Men (codice 2019)

974898672
974898696
980143109
980294627
979365398
979365386
971647058
942682713

1 CONF DA 20 FIALE
1 CONF DA 20 FIALE
1 CONF CON 1 ATTIVATORE CAPILLARE
1 CONF CON 2 ATTIVATORE CAPILLARE
1 LOZIONE SIGNAL REVOLUTION
1 FOAM SIGNAL REVOLUTION
1 LOZIONE SIGNAL REVOLUTION
1 FOAM SIGNAL REVOLUTION

Restano esclusi dall’Iniziativa tutti i prodotti non espressamente indicati.
DESTINATARI
La presente Iniziativa è rivolta esclusivamente ai Consumatori finali (di seguito “Consumatori”), intesi quali
persone fisiche che acquisteranno i prodotti coinvolti nell’Iniziativa per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
I requisiti che devono sussistere affinché il Consumatore possa partecipare alla presente Iniziativa sono i
seguenti:
Avere raggiunto la maggiore età;
Avere la residenza ed il domicilio in Italia;
Acquistare con un unico documento d’acquisto due confezioni di prodotto coinvolte nell’Iniziativa,
nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo “DURATA”.
CATEGORIE ESCLUSE
Alla presente Iniziativa non possono aderire coloro che non rientrano nella categoria Consumatori e
segnatamente:
I minorenni;
Persone fisiche, persone giuridiche e qualunque altro soggetto che effettui acquisti con partita IVA;
Rivenditori e distributori dei prodotti coinvolti nell’Iniziativa non possono partecipare per conto dei
loro clienti;
Sono inoltre esclusi, coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la
Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
Iniziativa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Rivenditori, Grossisti, Negozianti,
Dipendenti e Titolari dei punti vendita.
VALORE DEL RIMBORSO
Ciascun Consumatore che acquisterà con un unico documento d’acquisto due confezioni a scelta tra i prodotti
coinvolti nell’Iniziativa, potrà richiedere il rimborso del 50% sulla seconda confezione.
In caso di acquisto di prodotti con prezzo differente, il rimborso sarà effettuato sul prodotto meno caro. Sono
esclusi gli acquisti online.
Il rimborso si otterrà effettuando la procedura descritta di seguito.
MODALITÀ DI ADESIONE
Potranno aderire alla presente Iniziativa tutti i Consumatori che acquisteranno con un unico documento
d’acquisto due confezioni a scelta tra i prodotti coinvolti nell’Iniziativa, , nel rispetto di quanto indicato nel
paragrafo “DURATA”.
La richiesta di rimborso potrà avvenire se il Consumatore sarà in possesso di un unico documento di acquisto
di due prodotti coinvolti nell’Iniziativa, sia esso documento di acquisto “parlante” (ovvero uno scontrino
emesso dai negozi fisici, che riporti la descrizione dei prodotti coinvolti nella presente iniziativa), oppure
documento di acquisto “non parlante” (ovvero uno scontrino emesso dai negozi fisici, che non riporti la
descrizione dei prodotti coinvolti nella presente iniziativa).
In entrambi i casi, il Consumatore potrà richiedere il rimborso entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto,
collegandosi al sito www.bioscalin.it e completando tutta la registrazione/procedura, come descritta nei punti
a seguire.
Entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto dei prodotti coinvolti nell’Iniziativa (farà fede la data del documento
di acquisto), il Consumatore dovrà:
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registrarsi al sito dedicato all’Iniziativa www.bioscalin.it inserendo i seguenti dati:
nome/cognome/mail valida e attiva;
caricare (uploadare) l'immagine digitale del documento di acquisto (f.to jpg o pdf) che dimostri
l'effettivo acquisto dei prodotti coinvolti nell’Iniziativa nel periodo ricompreso tra il 1° marzo 2021 e
il 31 marzo 2021;
il sistema di OCRTAG® verifica il documento di acquisto (doppi/manomessi) e rileva i dati entro 5
giorni lavorativi dal caricamento sul sito dedicato all’Iniziativa;
Il sistema di lettura automatica degli scontrini OCRTAG® rileverà automaticamente dalla fotografia
della prova d’acquisto i seguenti dati e li farà visualizzare al partecipante in modo che possa verificarli:
data della prova d’acquisto (giorno, mese, anno)
ora di emissione della prova d’acquisto (ora,minuti)
importo totale
numero progressivo della prova d’acquisto (scontrino/ricevuta)
Il partecipante, dopo aver verificato la corretta corrispondenza tra quanto rilevato dal sistema di lettura
automatica OCRTAG® (a lui visibile a video) ed i dati riportati sulla prova d’acquisto in suo possesso,
potrà attivare la sua richiesta premio cliccando sul pulsante “PARTECIPA”.
se il documento di acquisto viene approvato, il Consumatore riceve una mail con l’invito a collegarsi
alla pagina web per completare la registrazione;
considerato che ciascun partecipante (corrispondente ad un account di registrazione sul sito dedicato
all’Iniziativa) potrà richiedere al massimo n°1 (uno) rimborso, in fase di completamento della
registrazione sarà necessario inserire il codice fiscale, copia del documento di identità valido del
richiedente, oltre all’indicazione del codice IBAN italiano e dell’Istituto di appoggio.
Il completamento della registrazione dovrà avvenire entro e non oltre i 3 giorni successivi alla
ricezione della mail contenente l’invito a completare la registrazione. Il mancato completamento della
registrazione entro i tempi sopra indicati, comporterà la decadenza del diritto a ricevere il rimborso e
non sarà possibile effettuare una nuova richiesta;
la mancata registrazione e/o il mancato caricamento della documentazione entro e non oltre 5 giorni
dall’acquisto, comporterà l’invalidazione della richiesta di rimborso.
La documentazione eventualmente caricata decorsi 5 giorni dall’acquisto, non verrà presa in
considerazione e il Consumatore non potrà partecipare all’operazione.
I 5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della
settimana.
La richiesta del rimborso è esclusivamente a carico del Consumatore; nel caso in cui lo stesso non
eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente documento, la Società Promotrice non potrà essere
ritenuta responsabile della mancata erogazione del rimborso.
Nel caso in cui il Consumatore sia in possesso di un documento di acquisto “non parlante”, oltre alla procedura
di registrazione appena descritta, per richiedere il rimborso il Consumatore dovrà, entro il medesimo termine
di 5 giorni dall’acquisto (farà fede la data del timbro postale) altresì tassativamente inviare a mezzo posta
(si consiglia Raccomandata A/R per garantirne la tracciabilità) al seguente indirizzo: BIOSCALIN
“Cashback 50%” EDPS Via A. Volta 60 – 20047 Cusago (Mi) il documento d’acquisto “non parlante”
integro ed originale, i codici a barre EAN dei prodotti acquistati ritagliati dalla confezione, la copia del
documento d’identità e la copia del codice fiscale del Consumatore che intende partecipare all’Iniziativa.
La mancata o incompleta trasmissione della documentazione comporterà l’esclusione dalla partecipazione
all’Iniziativa. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la
documentazione mancante o erronea.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito ai documenti non pervenuti per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere.
La Società Promotrice non si assume, inoltre, alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni
dovuta all’invio di documenti attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la
consegna.
Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti.
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Si precisa che:
La partecipazione alla presente Iniziativa è libera e gratuita.
Ciascun richiedente potrà effettuare una (1) sola richiesta di rimborso per tutto il periodo dello
svolgimento dell’Iniziativa.
Per ogni partecipante sarà ammesso un solo codice fiscale e la richiesta può non essere tenuta valida
nel caso in cui sia stato fornito con codice fiscale non valido.
Il rimborso sarà erogato solo con bonifico bancario IBAN italiano, ricarica Postepay dotata di IBAN
o carta ricaricabile dotata di IBAN italiano, sono esclusi i prodotti dell’istituto di credito PayPal.
Uno stesso IBAN/Numero di Carta potrà essere utilizzato al massimo 1 volta.
Qualora dovessero pervenire più richieste di rimborso con il medesimo IBAN/Numero di Carta, tutte
le richieste saranno invalidate.
L’IBAN dovrà SEMPRE essere italiano.
Non saranno accettati documenti di acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente
acquistati.
Non sono ammessi all’Iniziativa acquisti effettuati dai canali on line, pertanto saranno ritenuti validi
soltanto documenti di acquisto emessi da Farmacie/Parafarmacie fisiche e punti vendita fisici della
Grande Distribuzione organizzata.
Non saranno considerati validi scontrini di cortesia e documenti gestionali.
L’originale del documento d’acquisto dovrà essere conservato fino alla fine dell’Iniziativa in quanto
la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Consumatore l’invio di documentazione
aggiuntiva quale: il documento d’acquisto integro ed originale, il codice a barre EAN del prodotto
acquistato ritagliato dalla confezione, la copia del documento d’identità e la copia del codice fiscale.
Detta documentazione aggiuntiva dovrà essere inviata entro 5 giorni (farà fede la data del timbro
postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata A/R per garantirne la
tracciabilità) al seguente indirizzo: BIOSCALIN “Cashback 50%” EDPS Via A. Volta 60 – 20047
Cusago (Mi). La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni
lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per
qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La
Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali
disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società non si assume inoltre alcuna
responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio
di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione postale
saranno ad esclusivo carico dei partecipanti;
Non saranno considerati validi documenti d’acquisto non originali, visibilmente contraffatti, recanti
cancellature, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità
degli stessi; in dette eventualità, la partecipazione non sarà considerata valida.
La presente Iniziativa non è cumulabile con altre promozioni o iniziative del punto vendita; non
verranno pertanto accettati documenti d’acquisto da cui risultino, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: tagli prezzo sui prodotti coinvolti acquistati, l’uso di buoni sconto, di buoni spesa, o di gift
card per il pagamento.
Non potrà essere imputata alla Società Promotrice alcuna responsabilità nell’ipotesi di un
funzionamento difettoso o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo
all’accesso del partecipante al sito dedicato all’Iniziativa o allo svolgimento dell’Iniziativa stessa.
Inoltre, la Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni inviate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o incompleti. Poiché alcune
comunicazioni e-mail potrebbero essere riconosciute come Spam o Posta Indesiderata, è responsabilità
del partecipante tenere monitorate anche le suddette cartelle.
La Società Promotrice si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione
anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti; in caso di accertata irregolarità, la
partecipazione non sarà considerata valida.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del rimborso
dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei Consumatori.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti verranno trattati con le modalità di cui all’informativa sulla privacy disponibile
al link https://www.bioscalin.it/privacy-policy
Con l’adesione alla presente iniziativa il Consumatore accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole
contenute nei Termini e Condizioni della presente iniziativa senza limitazione alcuna.
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