Regolamento integrale dell’operazione a premio
Indetto da L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale in Torino – via Garibaldi 42 e sede amministrativa
a Milano – via Primaticcio, 155 - CF e PI 00471270017, Registro Imprese di Torino 00471270017
in associazione con Valigeria Roncato s.p.a. – con sede in Campodarsego (PD) - Via Pioga n. 91 –
C.F. e P.I.: 00332950286, secondo le norme di cui ai seguenti articoli.
Soggetto delegato: Giuseppe Oliva con domicilio fiscale in Varese, via Salvore 43, C.F.
LVOGPP49R13M088E
Art.1

Denominazione della manifestazione
“Riparti da te con Belle Color”

Art.2

Tipologia della manifestazione
Operazione a premio

Art.3

Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale

Art.4

Periodo di validità della manifestazione
Dal 20 gennaio 2016 al 10 dicembre 2016

Art.5

Prodotti promozionati
Prodotti Garnier della linea Belle Color

Art.6

Destinatari
Consumatori finali

Art.7

Meccanica
Durante tutto il periodo di validità della manifestazione ciascun consumatore che
acquisterà un determinato numero di prodotti Garnier della linea Belle Color promozionati
potrà partecipare ad una raccolta punti.
Il consumatore, entro 5 giorni da ciascun acquisto, dovrà:
1. accedere sul sito www.ripartidateconbellecolor.it
2. registrarsi (nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico);
3. inserire i dati dello scontrino (data (ggmm), ora (hhmm), l’importo totale della spesa
senza virgole e numero dello scontrino) e il numero di prodotti in promozione
acquistati;
4. caricare la fotografia oppure la scansione dello scontrino attestante l’acquisto dei
prodotti in promozione;
5. al raggiungimento di un determinato numero di prodotti acquistati potrà richiedere il
premio relativo.
Saranno previste tre soglie e tre tipologie di premi:
- Acquisto di n. 4 prodotti: n.1 Necessaire Viaggio “RONCATO” (Art. Roncato 407357)
cm 29x20x21
- Acquisto di n. 6 prodotti: n.1 Borsone Viaggio “RONCATO” (Art. Roncato 407355) cm
60x32x35, lt.67
- Acquisto di n. 8 prodotti: n.1 Trolley Cabina “RONCATO” (Art. Roncato 4.7353) 2 r. cm
55x40x20, lt.39, kg. 2.1
Nel caso in cui il consumatore deciderà di richiedere il premio al raggiungimento di una
delle tre soglie, dovrà iniziare una nuova raccolta per poter richiedere altri premi.

Per richiedere il premio il consumatore dovrà inviare, a mezzo raccomandata, entro e
non oltre il 15 gennaio 2017 (farà fede il timbro postale):
• gli originali degli scontrini fiscali attestanti gli acquisti dei prodotti in promozione caricati
sul sito www.ripartidateconbellecolor.it
• l’originale del codice a barre stampato sulla confezione di ciascuno dei prodotti
acquistati;
• i propri dati anagrafici e l’indirizzo completo presso il quale effettuare la spedizione del
premio;
a:
Operazione “Riparti da te con Belle Color”
Casella Postale 100 - c/o Addabox
Via Leonardo da Vinci n.163 - 20062 Cassano d'Adda (MI)
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma farà
decadere il diritto al premio.
Art.8

Tipologia e valore complessivo del premio
Si presume che verranno assegnati n. 2.400 premi per un valore complessivo di euro
109.504,00 e precisamente:
-

n. 800 Necessaire Viaggio “RONCATO” del valore unitario di euro 15,57 (iva
esclusa) per un totale di euro 12.456,00 (iva esclusa);
n. 800 Borsoni Viaggio “RONCATO” del valore unitario di euro 48,36 (iva esclusa )
per un totale di euro 38.688,00 (iva esclusa);
n. 800 Trolley Cabina “RONCATO” del valore unitario di euro 72,95 (iva esclusa) per
un totale di euro 58.360,00 (iva esclusa);

Art.9

Consegna Premi
La consegna dei premi verrà effettuata a cura della società promotrice entro 180 giorni
dalla data dell’avvenuta richiesta (farà fede il timbro postale di spedizione).

Art.10

Garanzia dei premi
A garanzia dei premi è stata richiesta una fidejussione complessiva di euro 21.900,80 pari
al 20% del valore del montepremi.

Art.11

Norme comuni
Saranno esclusi dalla partecipazione all’operazione i dipendenti L’Oréal, Roncato e i loro
familiari.
La partecipazione è consentita a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o gettoni d’oro o altri beni o servizi né
tantomeno essere ceduti/venduti in alcun modo.

Art.12

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. LGS. 196/2003
Conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), la società L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale in Torino, Via Garibaldi
42, CF e P. IVA 00471270017 (di seguito “L’Oréal”), in qualità di Titolare del trattamento,
informa che i dati personali degli interessati saranno trattati da L’Oréal al fine di consentire
la partecipazione all’operazione a premi denominata “Riparti da te con Belle Color” (di
seguito l’“Operazione”) e per poter successivamente garantire, in presenza dei requisiti
necessari come da regolamento, la corretta ricezione del premio.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante
supporti cartacei, strumenti informatici o sistemi telematici. Il conferimento dei dati

personali ha natura facoltativa. L’eventuale mancato conferimento dei dati personali,
tuttavia, comporterà per L’Oréal l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi
all’Operazione di cui sopra e/o di trattare i dati per le ulteriori summenzionate finalità. Per
lo svolgimento di parte della propria attività, L’Oréal si rivolge a soggetti terzi, debitamente
nominati responsabili del trattamento dati. Responsabile del trattamento dati per L’Oréal è
Slang Comunicazione S.r.l., con sede legale in via Savona, 97, 20144, Milano.
Conformemente all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato può ottenere dal
Responsabile del trattamento, l’accesso ai propri dati personali, nonché richiedere la
modifica, cancellazione e/o integrazione dei propri dati personali.
L’interessato potrà esercitare tali diritti contattando il Responsabile del trattamento
telefonicamente
al
numero
02/36683050
e/o
via
email
all’indirizzo:
slang@slangcomunicazione.it
Il trattamento dei dati personali raccolti avrà durata di 2 anni.
Art.13

Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata sul sito www.concorsi.garnier.it, sul sito
www.ripartidateconbellecolor.it e tramite materiali promozionali presenti nei punti vendita
aderenti.
Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente a L’Oréal
Italia S.p.A. – Dir. Fiscale - via Primaticcio 155 – Milano oppure consultato sul sito
www.ripartidateconbellecolor.it

