Vichy: Vinci in Bellezza!

PROMOTORE
L'OREAL ITALIA S.p.A. con sede in Torino, VIA Garibaldi n. 42, codice fiscale e
Partita Iva 00471270017.
SOGGETTO DELEGATO
ID Time S.r.l. con sede legale a Milano in Piazza Pompeo Castelli 1 e sede
amministrativa a Sesto San Giovanni (MI) in Via Monte Grappa 180, codice fiscale
e partita iva 10798370150, rea 33149.
AREA
Territorio nazionale.
PERIODO
Dal 15 settembre 2008 al 15 novembre 2008. Estrazione entro il 15 febbraio
2009.
L’OREAL ITALIA S.p.A. si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione
prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Aqualia Thermal Baume Mineral di Vichy.
DESTINATARI
Consumatori finali.
MECCANICA
All’acquisto di una confezione di Aqualia Thermal Baume Mineral, il consumatore
avrà diritto a ricevere una cartolina.
Tale cartolina dovrà essere compilata in ogni sua parte e spedita entro il 15
dicembre 2008 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Concorso Vichy
– casella postale 16064 – 20160 Milano Bovisa, unitamente al codice a barre in
originale comprovante l’avvenuto acquisto.
Tra tutte le cartoline valide pervenute entro la data stabilita verranno estratte,
entro il 15 febbraio 2009, alla presenza di un notaio o Responsabile della tutela
della fede pubblica del consumatore o suo delegato, n. 3 cartoline i cui nominativi
si aggiudicheranno ognuno un gioiello.
In tale sede verranno estratte altresì n. 3 cartoline a titolo di riserva i cui
nominativi verranno contattati in ordine di estrazione solo in caso di irreperibilità
di un vincitore.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
I consumatori verranno avvisati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di
residenza) o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori
MONTEPREMI
Nel corso del presente Concorso saranno messi in palio i seguenti premi:
N° 3 collane “Il Sole in oro e diamanti” della linea Comete gioielli dal valore
commerciale di 790,00 € ciascuno (IVA esclusa), per un totale montepremi di €
2.370,00 (IVA esclusa).

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta
alla fonte di cui all'ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo
del 30/06/2003 N° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modifiche.
ONLUS
I premi vinti e non ritirati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti ai
sensi di legge alla seguente ONLUS:
ONLUS ALEIMAR, VIA VITTORIO VENETO 21
MELZO (MI).
DICHIARAZIONI
I premi verranno spediti al domicilio dei vincitori entro 180 giorni dalla data di
estrazione.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione
del regolamento.
L’iniziativa verrà comunicata attraverso cartelli da banco esposti nei punti di
vendita aderenti all’iniziativa.
In nessun caso il premio potrà essere convertito in denaro come da espresso
divieto all’art. 51 RDL 19 ottobre 1938 n. 1933.
Il presente regolamento sarà disponibile sul sito www.idtime.it/2008/382 e potrà
essere richiesto, in forma integrale ed a titolo gratuito, direttamente a: L’OREAL
ITALIA SPA – Direzione Fiscale – Via Primaticcio n. 155 – 20147 MILANO.
Per quanto non indicato nel regolamento, la società promotrice si rimette a
quanto disposto dal D.P.R. 430/01.

