www.idtime.it
REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
Subito in omaggio per te un’elegante e glamour pochette all’acquisto di Physicians
Formula® per un valore minimo di 20€
1. SOGGETTO PROMOTORE
Pro Art Beauty Europe Srl - Via Gaspare Bugatti 15 - 20144 – Milano – Partita IVA e CF
08626010964

2. SOGGETTO ASSOCIATO
Gargiulo & Maiello S.p.a. - Divisione Ideabellezza.it - Via Posillipo 69/30 - 80123 Napoli Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00269910634

3. PERIODO
Dal 09/05/2016 al 02/10/2016

4. PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutta la linea Physicians Formula® distribuita dal soggetto promotore.

5. AREA DI DIFFUSIONE
Presso le profumerie ad insegna Idea Bellezza che presenteranno l’iniziativa con apposito
materiale promozionale (cartello A4 e volantino/flyer Idea Bellezza)

6. DESTINATARI
Consumatori finali

7. MECCANICA
Tutti i consumatori che, dal periodo 09/05/2016 al 02/10/2016 si recheranno nelle profumerie
ad insegna Idea Bellezza (che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio di apposito materiale
pubblicitario) ed effettueranno l’acquisto di 2 prodotti Physicians Formula®, riceveranno subito
in omaggio una pochette.

8. PREMI
Si prevede di distribuire n. 1.700 pochette, del valore unitario di mercato di unitario di 3,50
euro circa.

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.
Si precisa che qualora in una profumeria, le pochette dovessero terminare prima della data di
scadenza della promozione (02/10/16), verrà tolto dal punto vendita il materiale pubblicitario e
l’iniziativa non verrà più presentata ai consumatori.

9. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento.

10. DICHIARAZIONE
Tutta la documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
società ID TIME sita in via Monte Grappa n. 180 a Sesto San Giovanni (MI).

11. 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.

12. VARIE
Il regolamento completo è disponibile www.RegConc.it/2016/501.
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice, si rimette al DPR
430/01.

