REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
Casa Henkel ti regala un assortimento di cosmetici
14/041……..

Promosso da HENKEL Italia S.p.A. – Divisione Detersivi
con sede in Via Amoretti 78, Milano
•

Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA S.p.A. – Divisione Detersivi con sede legale in Via
Amoretti,

78

-

20157

Milano.

Codice

Fiscale

e

Partita

Iva:

00100960608.
•

Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033
Casalecchio di Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva:
00679901207.
•

Area e destinatari

L’operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio italiano ed è
destinata a tutti i consumatori riceventi la rivista DonnaD e che non
hanno mai ricevuto una newsletter proveniente da DonnaD
• Tipologia di manifestazione a premio
Operazione a premi con consegna contestuale del premio.
• Periodo di effettuazione
L’operazione a premi verrà effettuata dal 3 Luglio 2014 al 20 Luglio
2014
•

Prodotti oggetto della Operazione a premi:
Tutti i prodotti presenti nel catalogo di www.casahenkel.it (compresi gli
assortimenti pronti per te).

•

Modalità di partecipazione

Durante il periodo di effettuazione della manifestazione, tutti i
consumatori meglio specificati nel paragrafo “area e destinatari” che
effettueranno un ordine con importo minimo di 35 euro, riceveranno in
omaggio un assortimento di cosmetici per la cura del corpo così
composto:

n. 1 Gliss Shampoo Oil Elixir 250ml, n. 1 Gliss Balsamo Oil Elixir
200ml, n. 1 Neutromed Bagnoschiuma NutriExpert 650 ml., n. 1
Neutromed Sapone liquid idratante 300 ml., n. 1 Neutromed
Docciaschiuma Power 250 ml., n. 1 Neutromed Docciacrema
Yogurt Miele&Vaniglia 250 ml., n. 1 Neutromed Doccia+Intimo
Delicatezza 250 ml., n. 1 Neutromed Deo Spray Fresh 150 ml., n. 1
Neutromed Detergente Intimo Freschezza 250 ml., n. 1 Antica
Erboristeria Dentifricio Sbiancante 75 ml., n. 1 Antica Erboristeria
Dentifricio Totale 75 ml., n. 1 Antica Erboristeria Dentifricio
Provitamin Complete 75 ml.
Si precisa che:
1) Ordini multipli di 35 euro daranno la possibilita’ di ricevere piu’
pacchi omaggio (esempio: per ordini da 70 euro verranno inviati 2
pacchi omaggio contenenti cosmetici come sopracitato).
2) La partecipazione all’operazione a premi è vietata ai minori di
anni 18.
• Montepremi
Il valore commerciale unitario degli assortimenti di cosmetici è pari
a 30 euro.
In base alle esperienze precedenti ed analoghe manifestazioni, si
stima di erogare circa n. 20 assortimenti.
Montepremi complessivo 600 Euro (IVA esclusa)
•

Dichiarazioni aggiuntive
Henkel Italia S.p.A. dichiara che:
1. E’ propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29.9.73 a
favore dei vincitori.
2. Il premio verrà inserito nei pacchi di Casa Henkel e
consegnato contestualmente alla consegna degli stessi.
3. Il Regolamento completo, potrà essere consultato oppure
richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la
Società promotrice Henkel Italia SpA Via Amoretti, 78 20157
Milano, e presso la Società delegata DMT Telemarketing Srl Via
del Lavoro, 37/3 40033 Casalecchio di Reno (BO).

4. La

partecipazione

all’operazione

presuppone

l’accettazione

integrale del presente regolamento.
3.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,73
cm, Nessun elenco puntato o numerato

