Regolamento integrale dell’operazione a premio
Indetta da L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale in Milano – via Primaticcio n. 155 – P. Iva
00471270017, secondo le norme di cui ai seguenti articoli.
Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe - C.F.: LVOGPP49R13M088E, domiciliato per l’incarico
presso Slang Comunicazione s.r.l., via Savona n. 97, Milano.
Art.1

Denominazione della manifestazione
“ACQUISTA UN TRATTAMENTO VISO ED UN DETERGENTE VISO E RICEVI IN
OMAGGIO UNA GIFT CARD DA 10€”

Art.2

Tipologia della manifestazione
Operazione a premio

Art.3

Ambito di svolgimento della manifestazione
Punti vendita delle insegne aderenti alla manifestazione presenti sul territorio nazionale
(elenco in calce al presente regolamento)

Art.4

Periodo di validità della manifestazione
Dal 15 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021

Art.5

Prodotti promozionati
Tutti i trattamenti viso (creme, sieri, contorno occhi) e tutti i prodotti detergenza viso di
L'Oréal Paris e di Garnier

Art.6

Destinatari
Consumatori finali maggiorenni

Art.7

Meccanica della manifestazione
Durante il periodo di validità della manifestazione ciascun consumatore che acquisterà -con
un unico scontrino- presso uno dei punti vendita aderenti alla manifestazione, n. 1
trattamento viso (creme, sieri, contorno occhi) e n. 1 prodotto detergenza viso di L'Oréal
Paris oppure di Garnier, avrà diritto ad un premio consistente in n. 1 gift card digitale la
Feltrinelli del valore di €10 (meglio descritto nel successivo art. 8).
Entro 5 giorni dall'acquisto, effettuato presso uno dei punti vendita aderenti, il consumatore
potrà richiedere il premio in uno dei seguenti modi:
1.

WhatsApp al numero di telefono 33 999 57 142
inviando la fotografia (nel formato Jpg) in modo ben visibile dello scontrino
attestante l’acquisto dei prodotti in promozione;
- indicando nella didascalia della fotografia i dati dello scontrino, cioè la data
(ggmm), l’ora (hhmm), l’importo totale della spesa senza virgola (€€cc) ed il
numero dello scontrino senza spazi e separati da un asterisco.
-

Ad esempio: per lo scontrino n. 123 emesso il 15/12/2020 alle ore 9,45 per un
importo di euro 10,35 il messaggio dovrà essere scritto come di seguito:
1512*0945*1035*123
oppure, nel caso in cui non si potesse utilizzare l’applicazione WhatsApp, tramite
2.
-

E-mail all’indirizzo operazionebellezza@slangcomunicazione.it
inserendo come oggetto nella mail: “RICHIESTA OMAGGIO GIFT CARD”
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-

-

inviando come allegato e non nel corpo della mail, la fotografia oppure la
scansione (nel formato Jpg) in modo ben visibile dello scontrino attestante
l’acquisto del prodotto in promozione;
indicando nel corpo dell’e-mail i dati dello scontrino, cioè la data (ggmm), l’ora
(hhmm), l’importo totale della spesa senza virgola (€€cc) ed il numero dello
scontrino senza spazi e separati da un asterisco.

Ad esempio: per lo scontrino n. 123 emesso il 15/12/2020 alle ore 9,45 per un
importo di euro 10,35 il messaggio dovrà essere scritto come di seguito:
1512*0945*1035*123
Si richiede di non aggiungere altro testo nel corpo della mail quali ad esempio:
commenti, saluti, firme, loghi etc.
Ad ogni richiesta di premio, verrà associato un codice pratica e il consumatore riceverà
entro 5 giorni lavorativi (esclusi i sabati, le domeniche ed i festivi) l’esito della sua richiesta
sia in caso di moderazione positiva che in caso di moderazione negativa (in caso negativo,
ne verrà indicata la motivazione).
Ai consumatori a cui verrà convalidata la richiesta del premio verrà chiesto entro 5 giorni
dal
ricevimento
della
suddetta
mail
di
inviare
una
mail
a
operazionebellezza@vaialpremio.it con le seguenti informazioni:
➢
o
o
o

i propri dati personali:
nome e cognome
indirizzo mail presso il quale inviare il premio
telefono cellulare

➢

il codice pratica ricevuto al momento della convalida

Il consumatore che richiede il premio sulla base di quanto previsto dal presente
regolamento dovrà conservare -sino al ricevimento del premio- l’originale dello scontrino
attestante l’acquisto, in quanto potrebbe essere richiesto dalla società in fase di convalida.
Se quanto inviato sarà conforme a quanto richiesto nel presente regolamento, il
consumatore riceverà entro il 28 febbraio 2021 il premio all’indirizzo mail indicato.
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma farà
decadere il diritto al premio.
Ogni consumatore dovrà inviare lo scontrino singolarmente con WhatsApp o tramite E-mail
e non saranno ammessi invii con più scontrini.
Art.8

Tipologia e valore del premio
Ciascun consumatore che abbia acquistato i prodotti in promozione e abbia regolarmente
espletato gli adempimenti di cui sopra avrà diritto a:
-

n. 1 gift card digitale la Feltrinelli valida fino al 06/04/2021 del valore commerciale
unitario di euro 10,00 (iva inclusa).
La Gift Card digitale laFeltrinelli verrà inviata tramite mail.
La Gift Card digitale laFeltrinelli è una carta di pagamento utilizzabile per fare acquisti
in tutti i punti vendita laFeltrinelli e Red in Italia e sul sito www.lafeltrinelli.it
La Gift Card digitale laFeltrinelli è cumulabile con altre Gift Card laFeltrinelli e con
altre offerte promozionali in corso.
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La Gift card digitale laFeltrinelli è spendibile in più acquisti successivi, fino ad
esaurimento del credito. Il saldo residuo è sempre monitorabile sul sito
www.lafeltrinelli.it oppure presso i punti vendita.
Art.9

Valore complessivo dei premi
Si presume che verranno assegnati n. 110 premi del valore unitario di euro 10,00 per un
valore complessivo di euro 1.100,00 (IVA inclusa non scorporabile).

Art.10

Consegna premi
I premi verranno spediti all’indirizzo mail indicato agli aventi diritto entro il 28 febbraio 2021.

Art.11

Garanzia dei premi
A garanzia dei premi la società promotrice ha richiesto apposita fidejussione dell’importo di
euro 220,00 (pari al 20% del valore complessivo presunto dei premi).

Art.12

Norme comuni
La partecipazione è consentita a coloro che sono maggiorenni, residenti e/o domiciliati in
Italia.
Con un solo scontrino indipendentemente dalla spesa effettuata si potrà richiedere un solo
premio (ad esempio: a fronte di un acquisto di n. 4 prodotti promozionati verrà riconosciuto
un solo premio).

Art.13

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 i siti https://www.loreal-paris.it/ e https://www.garnier.it/
Come usiamo e per quanto tempo conserviamo i Suoi Dati personali
Usiamo i dati per garantirle la partecipazione alla manifestazione a premio “ACQUISTA UN
TRATTAMENTO VISO ED UN DETERGENTE VISO E RICEVI IN OMAGGIO UNA GIFT
CARD DA 10€”, nonché per adempiere agli obblighi derivanti dalla suddetta manifestazione
a premio (a titolo esemplificativo: la consegna del premio agli aventi diritto). Conserviamo i
dati per tutta la durata della manifestazione a premio 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 alla manifestazione a
premio.
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
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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,
servizioconsumatorigarnier.corpit@loreal.com e a DPO.
Art.14

Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata tramite volantino pubblicitario dei punti vendita
aderenti.
Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente a L’Oréal Italia
S.p.A. – Dir. Fiscale - via Primaticcio n. 155 – Milano oppure consultabile sul sito
https://www.loreal-paris.it/concorsi-e-promozioni

ELENCO DELLE INSEGNE ADERENTI:
Insegna
A.S.
AMATO POINT
AMODIO
ARCOBALENO
BEAUTYFULL IGIENE & BELLEZZA
BENNET
BERNAVA
BOLLE BLU
BOLLE DI SAPONE
BRAVACASA
BRILLA
CASA&CO
CENTRO PROFUMI
CENTRO SCONTO
CONVIENE
COOP. S.AGOSTINO
COSSUTO
DB DETERSIVI E PROFUMI
DEBORAH SHOP
DECO' GOURMET
DECO' MARKET
DECO' MAXISTORE
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DECO SUPERMERCATI
DECO' SUPERMERCATI
DECO' SUPERSTORE
DETERSHOP
DETERSI
DIMEGLIO
DIMEGLIO MARKET
DIMEGLIO POINT
DIPPIU'
DODECA'
DREAM BEAUTY
EMPORIO BIANCONI
ENNE MARKET
ENNESI SUPERMERCATI
ESSENZA DEL PULITO
ETE'
EUROESSE
EUROSHOP
FERDICO
FIORELLI
FIRST POINT/OPPORTUNITY SHOP
FLOR DO CAFE'
FRESCO MIO
FUTURA
GEA
GLI SPECIALIZZATI
GM MARKET
GOCCE E BOLLE
GRAN RISPARMIO MAXI
GRAN RISPARMIO MINI
GRAN RISPARMIO SUPER
I MAGAZZINI DEL RISPARMIO
IGIENE & BELLEZZA DECO'
IGIENE POINT
IL GIRASOLE
IL TULIPANO
INGROSHOP
IPER NONNA ISA
IPER ROMAGNOLO
IPER TOSANO
IPERCONVENIENTE
IPERPIU'
IPERSIDIS
IPERSPAK
IPERSTORE DECO'
ISA

C1 - Internal use

JUNIORW
KUADRIFOGLIO
LE BOLLE DI GIU' GIU'
LIQUIDO'
MAGAZZINI EURO
MAGIKA SHOP
MARKA IGIENE E BELLEZZA
MARKETPIU'
MASTERINO
MAXI FAMILY
MAXI FUTURA
MAXI' SUPERMERCATI
MAXI' SUPERSTORE
MAXIPIU'
MAXISIDIS
MAXISTORE DECO'
MERCADO'
MERSI' MARKET
MERSI' SUPERMERCATI
MIGROSS MARKET
MIGROSS MARKET CAI
MIGROSS SUPERMERCATO
MIGROSS SUPERSTORE
MIO MERCATO
MISS CLEAN
MISTER RISPARMIO
MISTER RISPARMIO HOME EVOLUTION
MODO
NATOLI
NON SOLO CASH
OPPORTUNITY SHOP
ORTOFRUTTICOLA
PAGHIPOCO
PAGOPOCO
PIANETA PULITO
PICK UP
PRODE'
PUNTO VIGAS CASH
QUALIS
QUARI'
QUI RISPARMIO
ROMAGNOLO MARKET
SAI SUPERMERCATI
SEBON
SENESE
SERENA
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SIDES
SIDIS
SIDISMINI
SIRENE BLU
SPAK
SPAZIO CASA BELLEZZA
SPESI'
SPLENDIDI E SPLENDENTI
SUPEMERCATO DECO'
SUPERCONVENIENTE
SUPERDIS
SUPEREMME
SUPERFOOD
SUPERMERCATI DECO'
SUPERMERCATI IMAGROSS
SUPERMERCATI ISA
SUPERMERCATI MAROTTA
SUPERMERCATI PICCOLO
SUPERMERCATI PICK UP
SUPERMERCATI QUALITA'
SUPERMERCATI SEMAR
SUPERMERCATI TOSANO
SUPERMERCATO DIMEGLIO
SUPERMERCATO JOLLY
SUPERRISPARMIOSO
SUPERSTORE DECO'
SUPERSTORE DECO' GOURMET
EXPERIENCE
SUPERSTORE SIDIS
SUPERW
TUTTO IGIENE
XSEMPRE
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