REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI

PROMOTORE
Società Cosmetici S.p.A. (siglabile SOCO) con sede in Via S. Francesco d'Assisi, 14 –
10122 Torino – Part. IVA e Codice Fiscale 08935000011
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA
Operazione a Premi con premio immediato.
DENOMINAZIONE
“Operazione BIOMED SUNNY”
DURATA
La manifestazione si svolge nel periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.
TERRITORIO
Nazionale.
DESTINATARI
Clienti dei Saloni di Acconciatura riforniti dei prodotti in promozione dalla Società Promotrice;
sono esclusi gli acquisti con fattura.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano esclusivamente i Saloni di Acconciatura che espongono il materiale promozionale
relativo alla presente operazione a premi.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Biomed Sunny Magic Emulsion 150 ml
Biomed Sunny Shampoo Doccia idratante 250 ml
Biomed Sunny Maschera rigenerante intensa 200 ml
MECCANICA
Coloro i quali acquisteranno presso i Saloni di Acconciatura riforniti dalla Società promotrice
nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” n. 3 prodotti fra quelli in promozione con
scontrino unico potranno richiedere e ricevere in regalo, unitamente ai prodotti acquistati e
senza alcun aggravio di spesa, uno a scelta fra i due premi indicati al paragrafo “PREMI”.

PREMI
Gli aventi diritto al premio potranno scegliere fra (la scelta di uno dei due premi esclude la
possibilità di richiedere l’altro):
•

Bottiglia Termica Sunny del valore indicativo di € 15,00 IVA compresa

oppure
•

Telo mare Sunny del valore indicativo di € 15,00 IVA compresa

Il premio scelto verrà consegnato gratuitamente agli aventi diritto, contestualmente
all’acquisto che ha dato diritto al premio.
Il premio in palio non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data facoltà ai
partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi
diversi anche se di minor valore.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo del premio in palio; il premio è coperto dalla garanzia del produttore.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto al modello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più
prodotto/commercializzato dal produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai
Clienti un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori
e pari o maggior valore.
Il colore/decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire
variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori.
Le immagini riprodotte, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di
presentare i premi.
MONTEPREMI
Il montepremi erogato con le modalità previste dall’iniziativa, ai sensi dell’Art. 7 comma 1
lettera b) del DPR 430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto
all’atto dell’acquisto o della richiesta.
RITIRO DEL PREMIO
Per ritirare il premio scelto, i Clienti dovranno richiederlo all’atto del pagamento della propria
spesa.
Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini di spesa successivamente al
pagamento ed all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo
dell’iniziativa.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
La promozione non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale esposto nei Saloni di Acconciatura
partecipanti; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.

Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore; i partecipanti
che intendano consultare il regolamento lo potranno richiedere a mezzo e-mail all’indirizzo
info@pragmatica.plus.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI
L’organizzazione della manifestazione a premi sarà coordinata dalla società promotrice.
Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430 del
26.10.2001.

Torino, 5 marzo 2019
Società Cosmetici S.p.A.
Dr. Ermanno Langè

