REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“SHISEIDO100”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Shiseido Italy S.p.A. con sede in Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano (MI).
C.F. e P.IVA: 00751000159
2.

Soggetto associato

Soggetto associato è Profumerie Douglas S.p.A. con sede in Via Fratelli Castiglioni, 8 | Milano
(MI) | P.iva: 04165460371 C. F: 00752710327
3.

Soggetti delegati

TLC Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001 e Promosfera
srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
4.

Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è Shiseido ed i beni promozionati sono tutti i prodotti a marchio
Shiseido.
5.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti coloro che nel periodo promozionato effettueranno acquisti di
prodotti a marchio Shiseido per un importo di almeno € 100 in unico scontrino o ordine.
6.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi
promozionati e di incentivare la vendita dei prodotti a marchio Shiseido.
7.

Durata dell’operazione a premio

La presente iniziativa si suddivide in 3 periodi di partecipazione:
1° periodo: dal 7 al 21 Settembre 2019. (solo Online sul sito www.douglas.it)
2° periodo: dal 7 al 27 Ottobre 2019 (presso tutti i punti vendita rivenditori di prodotti a
marchio Shiseido)
3° periodo: dal 28 Novembre al 10 Dicembre 2019 (presso tutti i punti vendita rivenditori
di prodotti a marchio Shiseido)
L’attivazione del codice univoco rinvenuto sulla card dovrà essere effettuata entro il 10 giorni
dalla ricezione della stessa.
La richiesta dei voucher esperienziali dovrà essere effettuata entro il 1° Maggio 2020.
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8.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti coloro che durante il periodo promozionato effettueranno l’acquisto di prodotti a marchio
Shiseido, presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa, o online dal 7 al 21 Settembre sul sito
www.douglas.it, per un importo minimo di € 100 in unico scontrino o ordine, riceveranno
direttamente in cassa al momento del pagamento, o all’interno del loro ordine, una card
contenente un codice univoco.
Ricevuta la card, per procedere con l’attivazione della stessa il consumatore dovrà:
-

Collegarsi al sito www.shiseido100.it;

-

inserire il codice univoco stampato sulla card ricevuta in cassa o all’interno del pacco;

-

selezionare i voucher esperienziali prescelti fino ad esaurimento crediti

Terminata la procedura, l’utente potrà prendere visione dei voucher esperienziali e del residuo
dei propri crediti ancora spendibili.
9.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un codice promozionale che consentirà al destinatario dell’iniziativa di
ottenere 100 crediti spendibili sulla piattaforma www.shiseido100.it per richiedere voucher
esperienziali.
I voucher esperienziali disponibili sulla piattaforma sono:
Network Partner TALENTO (30 crediti)
Network Partner FUN KIDS ingresso gratuito (10 crediti)
Network Partner SPORT adulti e bambini (20 crediti)
Network Partner DANZA adulti e bambini (20 crediti)
Network Partner PERSONAL TRAINER (30 crediti)
Network Partner GYM (50 crediti)
Network Partner NUTRIZONISTI (50 crediti)
Network Partner travel (hotel, B&B Agriturismo) (80 crediti)
Network Partner Gourmet (degustazioni e ristorante 2x1)(50 crediti)
Network Partner FITNESS (20 crediti)
Network Partner ACQUA FITNESS (20 crediti)
Network Partner YOGA E PILATES (20 crediti)

L’attivazione del codice univoco presente sulla card dovrà essere effettuata entro e non oltre 10
giorni dalla data di ricezione della card, fermo restando che l’acquisto dei prodotti promozionati
dovrà essere effettuato entro uno dei 3 periodi sopra riportati.
La richiesta dei voucher esperienziali potrà essere effettuata entro e non oltre il 1° Maggio 2020
ed ogni voucher ha validità di 4 mesi dalla data di emissione.
Si prevede la distribuzione di n° 240 codici promozionali, del valore unitario di € 100,00 IVA
Inclusa
Il valore totale indicativo dei premi ammonta a € 24.000,00 IVA Inclusa.
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Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
10.

Consegna dei premi

Per richiedere i voucher esperienziali il consumatore dovrà:
-

Collegarsi alla piattaforma www.shiseido100.it;

-

inserire il codice univoco stampato sulla card;

-

selezionare i voucher esperienziali prescelti premi fino ad esaurimento crediti

All’utente verrà inviata una email contenente il voucher prescelto unitamente alle istruzioni per
la fruizione dello stesso.
11.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale e nella Repubblica San Marino incusa.
12.

Pubblicità della promozione

Le società promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale POP, attraverso il proprio
sito istituzionale, attraverso DEM e tramite canali online: il messaggio pubblicitario sarà
conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.shiseido100.it.
13.

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 società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
14.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio 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.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20%
del montepremi.

15.

Trattamento dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
promotrice (Shiseido Group Italy S.p.A.) in relazione alla partecipazione alla presente operazione
a premi siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) e della normativa
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italiana di armonizzazione del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Le informazioni raccolte verranno gestite da Shiseido Group Italy S.p.A., (con sede legale e
amministrativa in viale Abruzzi 94, 20131 Milano) e Shiseido Group EMEA come Contitolari del
Trattamento Dati e quali Responsabile esterno del trattamento dati per entrambi i succitati
Titolari, da TLC Italia srl – Via N. Bonnet 6/A, 20154 Milano, nominato dal Titolare della gestione
operativa di tale operazione a premi.
In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del
GDPR, formulando le proprie richieste all’indirizzo email DPO@emea.shiseido.com
Il Responsabile esterno del Trattamento dati rappresenta che presso il proprio DPO è possibile
accedere al Registro di tali trattamenti e ricevere indicazioni circa le persone incaricate e
autorizzate a tale trattamento.
I dati personali spontaneamente rilasciati dai partecipanti all’iniziativa e limitati a quanto
strettamente necessario per la conduzione delle finalità dichiarate circa l’attivazione, la gestione
e la fruizione di tale operazione a premi, saranno trattati, con modalità prevalentemente
elettroniche dalla società promotrice. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme
amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù
di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di
conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di
espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge.
La conservazione dei dati a fini di gestione dell’operazione a premio sarà limitata al periodo di
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia.
Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo
per far valere i propri diritti.
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