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REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

Ceramide Travel Set esclusiva Rossi.
1. SOGGETTO PROMOTORE
ELIZABETH ARDEN (ITALY) SRL - Corso Sempione, 2 - 20154 Milano
P.I. e C.F. 13203330157

2. PERIODO
Dal 14 al 28 aprile 2014 e comunque fino ad esaurimento dell’offerta globale.
3. PRODOTTI PROMOZIONATI
Prodotti Ceramide
4. AREA DI DIFFUSIONE
Presso le seguenti profumerie Rossi:
VIA FRANZONI 2

42100

REGGIO EMILIA

VIA EMILIA S. STEFANO, 2

42121

REGGIO EMILIA

VIA MORANDI , 8 "L'ARIOSTO"

42124

REGGIO EMILIA

VIA S. ROCCO , 2

42121

REGGIO EMILIA

5. DESTINATARI
Tutte le consumatrici
6. MECCANICA
Tutte le consumatrici che, nel periodo dal 14 al 30 aprile 2014, acquisteranno presso le
profumerie Rossi sopra elencate, un importo di almeno 60,00 euro in prodotti della linea
Ceramide con un unico scontrino di spesa, riceveranno subito in omaggio, un travel set del
valore indicativo unitario di mercati di 7.07 euro
7. PREMI
Si prevede di distribuire complessivamente n. 96 travel set.
Poiché il regalo è consegnato al momento dell’acquisto insieme al prodotto promozionato, non
è dovuta la cauzione prevista dall’art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
In caso di esaurimento dell’offerta globale, prima del termine dell’operazione (30 aprile 2014),
sarà prontamente ritirato il materiale promozionale e l’operazione non sarà più presentata ai
consumatori.
8. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento mediante stampa e internet.

9. DICHIARAZIONE
Tutta la documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
società ID TIME sita in via Montegrappa n. 180 a Sesto San Giovanni (MI).
10. INDETRAIBILITA’ DELL’IVA
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al versamento
dell’imposta sostitutiva del 20% relativamente ai premi costituiti da beni non imponibili ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.
11. VARIE
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.RegConc.it/2014/466.
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice, si rimette al DPR
430/01.

