Regolamento integrale del concorso a premio
promosso dalla Società L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale in Milano – Via Primaticcio n. 155 –
Codice Fiscale e Partita IVA 00471270017 – secondo le norme di cui ai seguenti articoli.
Soggetto Delegato: Praesidium S.p.A. con sede in Milano – Via della Giustizia, 10A – Codice Fiscale e
Partita IVA IT12326710154.
Art. 1 Denominazione della manifestazione
“PUOI VINCERE UNO SCOOTER ELETTRICO CON ELVIVE”
Art. 2 Tipologia della manifestazione
Concorso a premio
Art. 3 Ambito di svolgimento della manifestazione
Presso tutti i punti vendita fisici sul territorio nazionale
Art. 4 Periodo di validità della manifestazione
Acquisti e partecipazione dal 28.09.2020 al 03.01.2021
La Società promotrice si impegna a non dare inizio al presente concorso a premio prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 5 Prodotti in promozione
Tutti i prodotti a marchio L’Oréal Paris della gamma Elvive
Art. 6 Destinatari
Consumatori finali (intesi come persone fisiche), maggiorenni al momento della partecipazione,
residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Art. 7 Meccanica della manifestazione
A partire dal 28.09.2020 e fino al 03.01.2021 i consumatori che acquisteranno, presso i punti vendita
aderenti, almeno due prodotti tra quelli in promozione (a scelta, ma in un unico scontrino) potranno
partecipare al presente concorso a premi mediante estrazioni settimanali.
Tenuto conto della durata del concorso saranno messi in palio n. 14 premi e precisamente uno alla
settimana.
Per partecipare, il consumatore dovrà:
● inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero +39 3399958132 da un telefono cellulare di un
operatore italiano con numero non schermato oppure inviare una mail all’indirizzo
info@concorsoscooter.com
● digitare/inserire i dati dello scontrino attestante l’acquisto dei due prodotti promozionati e
precisamente:
✔ data di emissione (giorno e mese)
✔ ora e minuti di emissione
✔ numero progressivo
✔ importo totale comprensivo di virgola e decimali
senza spazi e separati da un asterisco (ad esempio: per lo scontrino emesso il 28.09.2020 alle ore
10,00 n. 145 per un importo di € 24,50 il messaggio dovrà essere scritto come di seguito:
2809*1000*145*2450)
● inviare/allegare la foto/scansione dello scontrino
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● Il software che permette la registrazione dei dati dello scontrino sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, a partire dal 28.09.2020 al 03.01.2021
● il messaggio o la e-mail costruiti in modo diverso da quanto sopra riportato non saranno ritenuti
validi;
● ogni scontrino permetterà una sola partecipazione, pertanto in caso di invii multipli dello stesso
scontrino verrà considerato valido solo il primo invio;
● lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data di emissione
compresa tra il 28.09.2020 il 03.01.2021 e in ogni caso antecedente al momento della
partecipazione; nonché indicare i prodotti promozionati acquistati (cosiddetti “scontrini
parlanti”);
● i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini diversi;
● il software su cui vengono salvati i dati di partecipazione risulta ospitato da un server che si
trova in territorio italiano
● lo scontrino originale comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati dovrà essere conservato
in quanto in caso di vincita verrà richiesto all’avente diritto. Inoltre, gli scontrini potrebbero
essere richiesti, anche nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per
verificare la corretta partecipazione. Qualora, a seguito della richiesta suddetta, il consumatore
non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto
registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno annullate
● il costo di invio del messaggio di partecipazione sarà quello normalmente praticato dal gestore
di telefonia del partecipante, mentre la modalità di partecipazione tramite e-mail non avrà alcun
costo se non quello della connessione web, secondo il piano dati del proprio fornitore di rete.
Art. 8 Estrazioni settimanali
Tutte le partecipazioni valide effettuate entro le ore 23.59 del 03.01.2021 verranno suddivise in 14 file,
uno per ciascuna delle 14 settimane di validità del concorso e precisamente:
● 1a settimana: dal 28.09.2020 al 04.10.2020
● 2a settimana: dal 05.10.2020 al 11.10.2020
● 3a settimana: dal 12.10.2020 al 18.10.2020
● 4a settimana: dal 19.10.2020 al 25.10.2020
● 5a settimana: dal 26.10.2020 al 01.11.2020
● 6a settimana: dal 02.11.2020 al 08.11.2020
● 7a settimana: dal 09.11.2020 al 15.11.2020
● 8a settimana: dal 16.11.2020 al 22.11.2020
● 9a settimana: dal 23.11.2020 al 29.11.2020
● 10a settimana: dal 30.11.2020 al 06.12.2020
● 11a settimana: dal 07.12.2020 al 13.12.2020
● 12a settimana: dal 14.12.2020 al 20.12.2020
● 13a settimana: dal 21.12.2020 al 27.12.2020
● 14a settimana: dal 28.12.2020 al 03.01.2021
e parteciperanno alle estrazioni dei premi messi in palio (meglio descritti al successivo art. 9) secondo il
seguente calendario:
Data Estrazione
Periodi di partecipazione
Entro il 20.11.2020 dal 28.09.2020 al 04.10.2020
dal 05.10.2020 al 11.10.2020
dal 12.10.2020 al 18.10.2020
dal 19.10.2020 al 25.10.2020
dal 26.10.2020 al 01.11.2020
dal 02.11.2020 al 08.11.2020

n. Estratti
n. 1 (+ 2 riserve)
n. 1 (+ 2 riserve)
n. 1 (+ 2 riserve)
n. 1 (+ 2 riserve)
n. 1 (+ 2 riserve)
n. 1 (+ 2 riserve)

Premio
Scooter Elettrico Askoll
Scooter Elettrico Askoll
Scooter Elettrico Askoll
Scooter Elettrico Askoll
Scooter Elettrico Askoll
Scooter Elettrico Askoll

Entro il 18.12.2020 dal 09.11.2020 al 15.11.2020 n. 1 (+ 2 riserve) Scooter Elettrico Askoll
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dal 16.11.2020 al 22.11.2020 n. 1 (+ 2 riserve) Scooter Elettrico Askoll
dal 23.11.2020 al 29.11.2020 n. 1 (+ 2 riserve) Scooter Elettrico Askoll
dal 30.11.2020 al 06.12.2020 n. 1 (+ 2 riserve Scooter Elettrico Askoll
Entro il 15.01.2021 dal 07.12.2020 al 13.12.2020
dal 14.12.2020 al 20.12.2020
dal 21.12.2020 al 27.12.2020
dal 28.12.2020 al 03.01.2021

n. 1 (+ 2 riserve)
n. 1 (+ 2 riserve)
n. 1 (+ 2 riserve)
n. 1 (+ 2 riserve)

Scooter Elettrico Askoll
Scooter Elettrico Askoll
Scooter Elettrico Askoll
Scooter Elettrico Askoll

Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
o irreperibilità dei vincitori
o mancato invio dei documenti richiesti
o invio di documentazione non conforme e/o oltre il termine
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
o dati inseriti non veritieri
o mancato rispetto del presente regolamento
Le estrazioni verranno effettuate, come da calendario sopra riportato, alla presenza di un Funzionario
camerale o di un Notaio, presso la sede del soggetto delegato oppure presso la sede della Camera di
Commercio competente per territorio oppure presso la sede del Notaio.
A seguito di ciascuna estrazione, si procederà ad inviare ai vincitori, tramite WhatsApp o tramite e-mail,
una comunicazione con un codice univoco di vincita, ed entro 5 giorni di calendario dalla data del
messaggio di avviso vincita i vincitori dovranno inviare all’indirizzo e-mail info@concorsoscooter.com:
● i propri dati anagrafici completi, indirizzo, recapito telefonico
● il codice univoco ricevuto all’interno del messaggio di avviso vincita
● scansione del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto e qualora la documentazione dovesse essere conforme, la vincita verrà
confermata e il vincitore riceverà le istruzioni per ricevere il premio.
Nel caso in cui i vincitori non inviassero, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a
seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al
regolamento, la vincita non verrà confermata e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le
riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
In caso di richiesta di cancellazione da parte di un partecipante, ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679, prima delle estrazioni, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione.
Art. 9 Tipologia e valore del premio
I n. 14 vincitori estratti si aggiudicheranno ciascuno il premio messo in palio e precisamente:
● n. 1 scooter elettrico Askoll NGS3 - Motore: Askoll 2800w - Batteria 2 x 54v 26Ah - Autonomia
fino 96km - del valore di € 3.434,43 (IVA esclusa) + € 250,00 (IVA esente) per spese di
immatricolazione + € 100,00 (IVA esente) per spese di messa in strada, per un valore complessivo
di € 3.784,43 (IVA esclusa e esente).
Art. 10 Valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei premi ammonta a € 52.982,02 (IVA esclusa e esente).
A garanzia dei premi è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio.
Art. 11 Norme comuni
Ciascun consumatore potrà aggiudicarsi un solo premio.
Il premio vinto non è convertibile in denaro o gettoni d’oro.
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La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
caratteristiche, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
Art. 12 Consegna dei premi
I premi verranno consegnati, entro 180 giorni dalla data di estrazione, direttamente al domicilio dei
vincitori e le spese di consegna saranno a carico della Società promotrice.
Art. 13 Rinuncia alla rivalsa
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Art. 15 Premi non assegnati o non ritirati
I premi non assegnati o non ritirati verranno devoluti in beneficienza a: Associazione CasaOz Onlus –
Corso Moncalieri n. 262 – Torino – Codice Fiscale 97668930015
Art. 16 Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata tramite Volantini, materiale pubblicitario presente nei punti
vendita aderenti e sul sito di marca www.loreal-paris.it .
Il regolamento sarà disponibile sul sito https://www.loreal-paris.it/concorsi-e-promozioni
Articolo 17 Informativa breve per il trattamento dei dati personali
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: L’Oréal Italia S.p.A. (“L’Oréal” o “Titolare”) Sede legale: Via
Primaticcio n. 155, 20147 - Milano (MI); P.IVA 00471270017
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (“DPO”) Indirizzo Via Primaticcio n. 155, 20147
– Milano; Telefono: 02 97066613; indirizzo e-mail dpoitalia@loreal.com
Per ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati, conoscere più nel dettaglio come
usiamo i Suoi dati, quali sono le condizioni che rendono lecito il trattamento, La invitiamo a visitare il
sito https://www.loreal-paris.it/
Come usiamo e per quanto tempo conserviamo i Suoi Dati personali
Usiamo i dati per garantirle la partecipazione all’iniziativa “PUOI VINCERE UNO SCOOTER
ELETTRICO CON ELVIVE”
nonché per adempiere agli obblighi derivanti dalla suddetta iniziativa. Conserviamo i dati per tutta la
durata dell’iniziativa e, a seguito cessazione, per 12 mesi.
Usiamo i dati per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di reclamo e/o risoluzione
stragiudiziale e/o giudiziaria, in caso fosse necessario. Conserviamo i dati per tutta la durata del reclamo
e/o del procedimento stragiudiziale e/o giudiziale, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle
tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione.
A quali soggetti comunichiamo i Suoi dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti, in qualità di titolari e responsabili del trattamento,
legittimati a ricevere i dati oppure che prestano dei servizi per L’Oréal, secondo le istruzioni ad essi
conferite.
I dati saranno trattati anche dai dipendenti autorizzati di L’Oréal.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali di cui sopra è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i suddetti dati personali
non consente, pertanto, la possibilità di prendere parte all’iniziativa.
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Quali sono i Suoi diritti
Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati personali incompleti, la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del
Titolare. Lei, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero
di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela
previsti dalla normativa applicabile. I Suoi diritti possono essere esercitati scrivendo a
lorealservizioconsumatori.corpit@loreal.com e/o al DPO.
Per informazioni contattare il Consumer Care L’Oréal Paris
Telefono 800- 812073 (dal lunedì’ al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00)
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