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TERMINI E CONDIZIONI DELL'INIZIATIVA  
“CASHBACK” DI SCONTO DI CASSA DIFFERITO  

FAMIGLIA ACUVUE® OASYS - REVITALENS 
 
Il sottoscritto Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23/11/1945, preposto della società delegata 
3Ways S.r.l. con sede legale in 00184 Roma Via Firenze, 47/a, codice fiscale e partita IVA 
12322621009 iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. RM-1365595 codice ISTAT 73.11.01 tel. 
3474837123 fax 06-45236131, e-mail: roberto.fiumara@3ways.com, nella qualità di soggetto 
delegato della Società Johnson & Johnson Medical S.p.A. con sede legale e sede amministrativa 
in Via del Mare 56, 00071 Pomezia, codice fiscale e partita IVA 08082461008, iscritta alla C.C.I.A.A. 
di Roma R.E.A. n. 1072108 classe di prodotto 464630 promotrice dell’iniziativa denominata “Cash 
Back” di Sconto di Cassa Differito Famiglia ACUVUE® OASYS - REVITALENS,  
consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti; 
consapevole altresì di quanto previsto dagli artt.75-76 del D.P.R. n.445/2000 

 
dichiara che i termini e le condizioni sono le seguenti:  
 
PROMOTORE DELL’INIZIATIVA: Johnson & Johnson Medical S.p.A. con sede in Via del Mare, 56 
- 00071 Pomezia (RM). 
 
SOGGETTO DELEGATO: 3Ways S.r.l. con sede in Via Firenze, 47/a – 00184 Roma. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI:  
ACUVUE® RevitaLens da 300 ml (di seguito come categoria "RevitaLens") e lenti quindicinali 
ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL (di 
seguito come categoria "LENTI OASYS").  
 
AMBITO TERRITORIALE: intero territorio nazionale e la Repubblica di San Marino e riguarderà 
esclusivamente i punti vendita degli ottici specificatamente indicati sulla pagina web 
www.acuvue.it/mondo-visto-con-revitalens dedicata alla promozione. 
 
PREMI: l’iniziativa dà diritto a massimo n. 1 contributo di 15,00 euro utilizzabile sul primo acquisto* 
di n. 2 confezioni di “LENTI OASYS” e di n. 2 confezioni di "RevitaLens".  
* Per contributo si intende uno sconto di cassa differito del valore di 15,00 euro per i prodotti 
LENTI OASYS e RevitaLens che sarà corrisposto direttamente al consumatore a mezzo 
bonifico bancario (di seguito “Sconto Differito”). Lo Sconto Differito sarà erogato, previo 
rilascio di un apposito coupon cashback, secondo le modalità e i requisiti indicati ai 
successivi paragrafi "Destinatari dell'Iniziativa" e "Modalità di distribuzione del Coupon 
Cashback". 
 
DURATA DELL’INIZIATIVA: per usufruire dello Sconto Differito, l’acquisto delle due confezioni di 
prodotti LENTI OASYS e delle due confezioni di prodotto RevitaLens dovrà essere effettuato nel 
periodo compreso tra il 01 ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022 (di seguito il "Periodo"), la richiesta 
del relativo Sconto Differito dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2022 e il 
15 gennaio 2023.  
 
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: potranno beneficiare dello Sconto Differito i consumatori finali 
maggiorenni, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che, dopo aver beneficiato: 
- presso un negozio di ottica selezionato, della prima prova applicativa di lenti oggetto del presente 
regolamento, effettueranno il primo acquisto di n. 2 confezioni di lenti a scelta tra quelle 
promozionate e n. 2 confezioni di RevitaLens; 
- effettueranno il primo acquisto on line nei negozi dei siti aderenti  (di seguito "Destinatari"). 
 
MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL COUPON CASHBAK: 
Durante il periodo della presente iniziativa, i consumatori finali che avranno effettuato presso uno 
dei negozi aderenti l’acquisto delle lenti oggetto del presente regolamento, riceveranno il coupon 
cashback da utilizzare dopo il primo acquisto di n. 2 confezioni di lenti a scelta tra quelle 
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promozionate e n. 2 confezioni di RevitaLens e, inoltre, i consumatori finali che avranno effettuato il 
primo acquisto online di n. 2 confezioni di lenti a scelta tra quelle promozionate e n. 2 confezioni di 
RevitaLens nei negozi dei siti aderenti riceveranno insieme ai prodotti acquistati il coupon cashback.  
 
I coupon cash back saranno contraddistinti da codice univoco alfanumerico e dal timbro dell’ottica 
presso cui è stato ricevuto e presso il quale sarà utilizzabile 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLO SCONTO DIFFERITO PER I PRODOTTI LENTI OASYS - 
REVITALENS  
Per poter ricevere lo Sconto Differito, i destinatari dell’iniziativa devono: 

 acquistare la prima volta presso uno dei punti vendita selezionati oppure online di n. 2 
confezioni di lenti a scelta tra quelle promozionate e n. 2 confezioni di RevitaLens dal 
01/10/2022 al 31/12/2022.  

- collegarsi al sito www.acuvue.it/mondo-visto-con-revitalens entro il 15/01/2023 e compilare la 
scheda con i dati richiesti (dati personali, codice univoco, codice iban, lotto singoli prodotti) 

- caricare copia scontrino di acquisto. 
- inserire il codice univoco alfanumerico riportato sul coupon cashback. 
- inserire il codice iban del conto corrente a loro intestato (l’intestazione del conto corrente dovrà 

coincidere con il nominativo indicato). 
 
Una volta inseriti i dati nella pagina web dedicata al rimborso si verrà indirizzati ad una pagina dove 
comparirà un testo di ringraziamento. 
Nel caso in cui l'inserimento dei dati non dovesse essere eseguito correttamente (esempio campi 
non compilati, formato email non valido, codice univoco non corretto) compariranno i relativi 
messaggi di errore.  
Qualora ci sia un’anomalia relativa ai riferimenti per effettuare il rimborso, il richiedente riceverà una 
comunicazione dove si segnala di verificare i dati indicati ed inviare le correzioni ad una casella di 
posta indicata nella comunicazione stessa. 
Il costo della connessione internet necessario per richiedere lo Sconto Differito è a totale carico del 
richiedente secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore, il promotore dell’iniziativa e/o il 
soggetto delegato, non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema in merito alla 
connessione o accesso ad internet. 
Ogni destinatario potrà richiedere complessivamente un solo Sconto Differito per l'intera durata 
dell'iniziativa. 
Lo Sconto Differito verrà erogato agli aventi diritto tramite accredito (bonifico) diretto sul conto 
corrente bancario italiano (ovvero sammarinese) indicato dall'avente diritto entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di richiesta.  
Resta inteso che il destinatario dell’iniziativa resta l’unico responsabile, ad ogni effetto di legge, sulla 
veridicità e la correttezza dei dati inseriti nell’ambito della partecipazione alla presente iniziativa. 
 
DATI PERSONALI - Informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti: 
Informativa sul Trattamento dei dati Personali per l'iniziativa a premi “CashBack” di Sconto di  
Cassa Differito Famiglia ACUVUE® OASYS - REVITALENS”  
 

1. Titolare, Responsabile del Trattamento e modalità del trattamento  
 
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicare al partecipante 
dell’iniziativa che i dati personali conferiti in occasione della partecipazione all'iniziativa 
“CashBack” di Sconto di Cassa Differito Famiglia ACUVUE® OASYS - REVITALENS” (di seguito 
“Iniziativa”), saranno trattati per conto di Johnson & Johnson Medical S.p.A. (di seguito “J&J”), in 
qualità di Titolare del trattamento – Socio unico con sede legale in via del Mare n.56 - 00071 
Pratica di Mare - Pomezia (RM). 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 J&J e della 
3Ways S.r.l., fornitrice di servizi connessi alla gestione dell’iniziativa e designata come 
responsabile del trattamento, con sede legale in Via Firenze, 47/a – 00184 Roma.  
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2. Categorie di dati personali:  
Dati Identificativi, di contatto del partecipante e codice iban.  
 
3. Fonte dei dati:  
I dati personali sono direttamente forniti dal partecipante.  
 
4. Finalità del trattamento  
I dati personali del partecipante sono raccolti e trattati dal Titolare e dal Responsabile del 
Trattamento per le seguenti finalità:  
 
a) - al fine di gestire la partecipazione del partecipante all'iniziativa (“Gestione della Sua 
Partecipazione all'iniziativa”);  
- per poter eseguire tutte le relative finalità amministrative (estrazioni, la verifica dei requisiti per la 
partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni 
riguardanti l'iniziativa o la gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami che possano 
derivare dalla partecipazione all'iniziativa (“Gestione delle attività amministrative e legali derivanti 
dall'iniziativa).  
 
b) Previo rilascio del consenso del partecipante:  
la società raccoglierà ed userà i dati personali che il partecipante inserirà nella scheda del sito 
www.acuvue.it/mondo-visto-con-revitalens per soddisfare le richieste dello stesso partecipante  
 
c) Previo rilascio del consenso del partecipante:  
Per inviare al partecipante stesso informazioni sui propri prodotti e servizi mediante posta 
elettronica, nonché per inviargli questionari e ricerche di mercato (“Comunicazioni di Marketing”)  
 
5. Base Giuridica:  
 
a) la base giuridica relativa alla Gestione della partecipazione del partecipante all'iniziativa è 
costituita da quanto previsto dall’art. 6(1) (b) GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) e la base 
giuridica relativa alla Gestione delle attività amministrative e legali derivanti dall'iniziativa è 
costituita da quanto previsto dall’art. 6(1) (c) GDPR (Regolamento UE n. 679/2016)  
 
b) la base giuridica relativa alla finalità di cui al punto 4.b) (rispondere a richieste del partecipante) 
è costituita dal consenso del partecipante stesso secondo quanto previsto dall’Art. 6 (1) (a) GDPR.  
 
c) la base giuridica relativa alla finalità di cui al punto 4.c) (inviare al partecipante Comunicazioni di 
Marketing) è costituita dal consenso del partecipante secondo quanto previsto dall’Art. 6 (1) (a) 
GDPR  
 
6. Periodo di conservazione dei dati:  
 
J&J conserverà i dati personali del partecipante per tutto il periodo necessario o consentito, per le 
finalità per le quali i dati personali sono state ottenute. I criteri utilizzati per stabilire i periodi di 
conservazione includono: (i) il periodo di durata del rapporto di J&J con il partecipante; (ii) 
l’eventuale esistenza di un obbligo legale a cui è soggetta J&J; e (iii) l’opportunità della 
conservazione alla luce della posizione legale di J&J (ad esempio riguardo alle leggi vigenti 
relative a limitazioni, contenziosi o indagini normative).  
 
Ad esempio, se raccogliamo i dati personali del partecipante, previo suo consenso, per inviarti 
comunicazioni di marketing li archivieremo per un periodo di 2 anni dalla data del rilascio del suo 
consenso a ricevere comunicazioni di marketing.  
 
Tuttavia, che questo elenco di periodi di conservazione non è esaustivo. Le informazioni personali 
del partecipante potrebbero essere conservate per un periodo più lungo, in base ai criteri indicati 
nel primo paragrafo di questa sezione, in particolare nei punti (ii) e (iii). 
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7. Natura del conferimento dei dati  
 
Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui il punto 4.a) è obbligatorio per la 
partecipazione all’iniziativa.  
 
Il conferimento dei dati per la finalità di cui il punto 4.b) è facoltativo tuttavia, il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di rispondere alle richieste del partecipante. Il conferimento 
dei dati per la finalità di cui il punto 4.c) è facoltativo tuttavia, il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità per il partecipante di ricevere Comunicazioni di Marketing.  
 
8. Destinatari dei dati e trasferimento dei dati  
 
I dati personali del partecipante per la finalità 4.a) sono archiviati ed elaborati all’interno dell’Unione 
Europea. I dati personali del partecipante per le finalità 4.b) e 4.c) potrebbero essere archiviati ed 
elaborati in qualsiasi Paese in cui la società possiede strutture o fornitori di servizi e, utilizzando il 
Servizio, tali dati personali potrebbero essere trasferiti in Paesi al di fuori della sua nazione di 
residenza, inclusi gli Stati Uniti, che potrebbero prevedere norme differenti per la protezione dei 
dati personali rispetto a quelle del suo Paese. Comunque, la società attua misure contrattuali e 
altre garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, quando vengono trasferite a 
consociate o a soggetti terzi in altri Paesi.  
 
Ad alcuni Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) la Commissione europea 
riconosce il raggiungimento di un adeguato livello di protezione dei dati personali in base agli 
standard SEE (l’elenco completo di questi Paesi è disponibile qui https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_it).  
Per i trasferimenti dallo Spazio Economico Europeo ai Paesi non considerati adeguati dalla 
Commissione europea, la società assicura che siano adottate misure di sicurezza adeguate, tra le 
quali quella che il destinatario sia vincolato da Clausole contrattuali standard UE per la protezione 
dei dati personali. Il partecipante può ottenere una copia di tali misure contattando il nostro 
responsabile della protezione dei dati personali, secondo la sottostante sezione “Diritti 
dell’interessato”.  
 
9. Diritti dell’interessato  
 
Il partecipante cui si riferiscono i dati personali ha il diritto 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 ed ancora di revocare in 
qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali. Per l’esercizio dei suddetti diritti il 
partecipante potrà rivolgersi all’agenzia scrivendo all’indirizzo e-mail amministrazione@3ways.com 
o direttamente a J&J scrivendo all’indirizzo e-mail privacyitalyjnjvc@its.jnj.com. Qualora volesse il 
partecipante può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con 
sede in Piazza Venezia n.11 – 00187 Roma, scrivendo all’indirizzo e-mail protocollo@gpdp.it e/o 
contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della J&J scrivendo all’indirizzo e-mail: 
emeaprivacy@its.jnj.com. 
 

ACCETTAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI: Con la partecipazione all’iniziativa i destinatari 
dichiarano di avere preso piena visione dei presenti termini e condizioni e di accettare le stesse. 
 
ESCLUSIONI: Sono esclusi dalla partecipazione all'iniziativa coloro che intrattengono un rapporto di 
collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. 

 
SOGGETTO DELEGATO: La Johnson & Johnson Medical S.p.A., delega espressamente la 3Ways 
S.r.l. Via Firenze, 47/a – 00184 Roma, ad effettuare le operazioni necessarie alla verifica della  
richiesta di rimborso.  
Il promotore effettuerà il rimborso dello Sconto Differito, ivi compreso il versamento dell’importo di 
15,00 euro per i prodotti “ACUVUE® OASYS - REVITALENS” sul conto corrente del consumatore. 
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