REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI CON CONSEGNA CONTESTUALE DEL PREMIO

“BODY TRAINER”
Società Promotrice
COSMETICA S.R.L. con sede legale in via Brera, 6 – 20121 Milano - Sede Secondaria e luogo conservazione documenti fiscali e
contabili: Via S. Carlo 28 – 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) Registro Imprese MI, C.F. e P.IVA: 09198410962 - REA MI –
2075274
Periodo di partecipazione all’operazione a premi con consegna contestuale del premio
La presente operazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 03 Maggio 2021
La presente operazione a premi si svolgerà dal 03 Maggio 2021 al 23 Maggio 2021
Termine ultimo per la richiesta del premio: 23 Maggio 2021
Ambito territoriale
La manifestazione a premio si svolge su tutto il territorio nazionale, esclusivamente presso i punti vendita fisici aderenti
(elenco completo consultabile attraverso lo store locator presente sul sito www.diegodallapalmadrivetostore.com).
Destinatari
La presente iniziativa è riservata ai consumatori finali residenti e domiciliati in Italia.
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa:
• I minorenni;
• 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 manifestazione a premi.
Referenze coinvolte
Sono coinvolti nella presente manifestazione a premio tutti i prodotti Diego Dalla Palma (makeup, skincare e haircare, nails).
Obiettivo dell’operazione a premi
La presente manifestazione viene svolta con l’intento di promuovere ed incentivare la notorietà delle referenze coinvolte.
Premi e Montepremi
La Società Promotrice prevede di erogare, contestualmente all’acquisto, n. 23.000 premi ciascuno consistente in una Minisize
50 ml 0 esfolia Dermo perfezionatore progressivo del valore medio di mercato di € 1,50 (IVA inclusa), per un montepremi
stimato pari a € 34.500,00 (IVA inclusa).
Modalità di partecipazione
Per ricevere il premio, i Destinatari dovranno, dal 03 Maggio al 23 Maggio 2021, cliccare sulla landing page
www.diegodallapalmadrivetostore.com, suggerita anche attraverso le stories e adv che sponsorizzeranno l’attività, e seguire
i seguenti passaggi:
1.

Registrarsi indicando i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail valido, secondo le indicazioni del form;

2.

Scaricare il proprio Coupon;

3.

Presentare il Coupon in cassa all’acquisto di almeno n. 1 confezione di prodotti coinvolti.

Sarà a discrezione del Destinatario scegliere se presentare il Coupon in forma digitale o cartacea
Il Coupon sarà valido esclusivamente nei punti vendita fisici aderenti, consultabili attraverso lo store locator presente sul sito
www.diegodallapalmadrivetostore.com
Contestualmente all’acquisto nelle modalità precedentemente indicate, i Destinatari riceveranno il premio direttamente in
cassa.
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Si precisa che ogni Documento d’Acquisto darà diritto ad un solo premio, indipendentemente dal valore e dal numero di
prodotti coinvolti acquistati oltre la soglia minima richiesta, e potrà essere utilizzato una sola volta durante l’intero periodo di
partecipazione.
Pubblicizzazione del regolamento e della manifestazione a premi
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.diegodallapalmadrivetostore.com.
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la sede della Società
Promotrice.
Garanzie e adempimenti
La presente Manifestazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa attraverso la registrazione sul sito www.diegodallapalmadrivetostore.com,
acconsentono a che i dati personali forniti alla Cosmetica Srl in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della consegna dei premi e saranno inseriti nella banca dati della Cosmetica
Srl titolare del trattamento.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, i partecipanti
potranno scrivere a Cosmetica Srl con sede legale in via Brera, 6 – 20121 Milano - Sede Secondaria e luogo conservazione
documenti fiscali e contabili: Via S. Carlo 28 – 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) Registro Imprese MI – CF e P.IVA:
09198410962 - REA MI – 2075274.
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