REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
OPERAZIONI A PREMI
“GRATTA E VINCI CLARINS”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
CLARINS ITALIA S.P.A.
ART. 1 - SOCIETA’ PROMOTRICE
Clarins Italia S.p.A., con sede legale in via G. di Vittorio n. 13 – 40055 Villanova di
Castenaso (BO), P.IVA 01621271202, capitale sociale 1.040.000 € (Società Promotrice).
ART. 2 – DURATA E CONDIZIONI
Dal 19 luglio 2022 (a partire dalle ore 07:00) al 27 luglio 2022 (fino alle ore 07:00).
Il promo code ottenuto alle condizioni sottoindicate potrà essere utilizzato fino e non oltre
la data del 27 luglio (fino alle ore 23:45) a fronte di un acquisto.
ART. 3 – FINALITA’ DELL’OPERAZIONE A PREMIO
Lo scopo dell’operazione è di promuovere le vendite ed i prodotti offerti in vendita dalla
Società
Promotrice
tramite
il
sito
https://www.clarins.it/
(Sito).
ART. 4 – DESTINATARI DELL’OPERAZIONE A PREMIO
Possono partecipare all’operazione a premi tutte le persone di qualsiasi nazionalità,
maggiorenni secondo la legge italiana al momento della partecipazione, che hanno
giocato a Gratta e Vinci Clarins e che hanno pertanto fatto scorrere l’indicatore del mouse
sull’icona che compare nell’apposito pop-up al momento dell’accesso al Sito, simulando
l’azione di un “gratta e vinci” virtuale sul display del dispositivo utilizzato (Operazione a
Premio).
L’Operazione a Premio viene svolta per mezzo del Sito. Per partecipare all’Operazione a
Premio è necessario accedere al Sito e seguire le istruzioni indicate dalla Società
Promotrice.
Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione i dipendenti e/o collaboratori della Società
Promotrice; i coniugi e gli ascendenti e discendenti diretti degli stessi.
ART. 5 - AREA TERRITORIALE
L’Operazione a Premio ha svolgimento sul Sito di proprietà della Società Promotrice, nel
periodo di tempo di cui all’art. 2 e ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
ART. 6 - AVVERTENZE
La partecipazione all’Operazione a Premio avverrà attraverso il Sito di proprietà della
Società Promotrice al costo di connessione stabilito dal piano tariffario personale
concordato con il proprio provider (la Società Promotrice non esercita l’attività Internet
provider e non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete Internet).
ART. 7 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’Operazione a Premio è necessario seguire le istruzioni indicate nella
sezione del Sito dedicata all’Operazione a Premio Gratta e Vinci Clarins.
L’utente dovrà giocare a Gratta e Vinci Clarins, il quale consiste nel far scorrere
l’indicatore del mouse sull’icona fin quando non sarà permesso all’utente di scoprire cosa
si cela dietro l'icona stessa. Tale procedimento è volto a simulare l’azione di un “gratta e
vinci” virtuale sul display del dispositivo utilizzato (Gioco).
L’utente potrà giocare al Gioco tutte le volte che desidera.

Ogni utente che ha partecipato al Gioco riceverà un promo code (Promo Code) che dovrà
inserire durante il procedimento d’acquisto e che darà diritto di ricevere un prodotto
omaggio (Premio).
L’utente scoprirà il Premio a lui riservato nel momento in cui avrà terminato il Gioco.
Il Promo Code potrà essere utilizzato a condizione di effettuare un acquisto sul Sito entro
la data ed alle condizioni indicate all’art. 2.
L’utente, indipendentemente da quante volte ha giocato al Gioco ed a quanti Promo Code
ha in suo possesso, durante il procedimento d’acquisto potrà inserire solamente un Promo
Code e conseguentemente potrà ricevere un solo Premio per ogni acquisto effettuato
entro la data ed alle condizioni sopra indicate.
Il Promo Code potrà essere utilizzato una sola volta da ogni utente e non sarà consentito
allo stesso utente di utilizzare il Promo Code più volte. Tutte le azioni fraudolente anche
tentate, dirette alla creazione di false identità al fine di utilizzare più volte dallo stesso
utente il Promo Code saranno sanzionate con l’esclusione dall’Operazione a Premio.
ART. 8 - PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
Il Promo Code, che dà diritto al Premio, potrà essere utilizzato a condizione di effettuare
un acquisto sul Sito entro la data ed alle condizioni indicate all’art. 2.
Il Premio è costituito da un prodotto Clarins che in via eccezionale viene offerto
gratuitamente all’utente che utilizza il Promo Code durante il procedimento di acquisto alle
condizioni e nelle modalità sopra indicate. Il Premio sarà un prodotto Clarins del valore
compreso tra Euro 10,80 ed Euro 13,86 (IVA inclusa).
La Società Promotrice presume che verranno assegnati n. 200 Premi per un valore
commerciale complessivo di Euro 2.772 (IVA inclusa).
Il Promo Code sarà comunicato al vincitore secondo le modalità di cui all’art. 9 infra.
Il Premio sarà consegnato al vincitore secondo le modalità di cui all’art. 10 infra.
ART. 9 – EROGAZIONE DEL PROMO CODE
Il Promo Code che dà diritto al Premio sarà fornito contestualmente al raggiungimento
dell’obbiettivo del Gioco, ovvero quello di scoprire cosa si cela dietro l'icona, e dovrà
essere inserito durante il procedimento d’acquisto. Si invita in ogni caso l’utente a
verificare la corretta applicazione del Promo Code in fase di acquisto.
Il software che gestisce il funzionamento del Gioco è imparziale ed è caratterizzato da
affidabilità, integrità e sicurezza.
ART. 10 - CONSEGNA DEL PREMIO
Il Premio sarà consegnato insieme ai prodotti acquistati, entro il termine indicato all’art. 2,
dall’utente in conformità a quanto indicato durante il procedimento di acquisto nel quale
sarà utilizzato il Promo Code.
La Società Promotrice non sarà responsabile in caso di erronea o incompleta indicazione
dei dati comunicati dal vincitore. La Società Promotrice non è tenuta a effettuare ulteriori
ricerche per individuare il vincitore in caso di indirizzo errato o incompleto. In tale ipotesi il
vincitore non riceverà il Premio né alcun risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura.
I Premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi.
Inoltre, la Società Promotrice si riserva di chiedere ai vincitori una copia del documento di
identità sulla base del quale sia possibile stabilire che, al momento della partecipazione
all’Operazione a Premio, l’utente era maggiorenne: l’eventuale non corrispondenza al vero
di tale circostanza determinerà l’impossibilità della consegna del Premio.
ART. 11 - PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

La versione del Regolamento applicabile all’utente è quella da lui visionata tramite il link
presente sul Sito.
ART. 12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 del DRP 430/2001, la Società Promotrice
potrà modificare il presente Regolamento a condizione che le modifiche non ledano i diritti
acquisiti dai partecipanti all’Operazione a Premio. In tale ipotesi, le modifiche del
Regolamento saranno rese note con le stesse modalità con cui essi sono stati informati
del Regolamento ovvero con modalità equivalenti.
ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
ART. 14 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La partecipazione all’Operazione a Premio implica la conoscenza e l’accettazione delle
procedure in vigore su internet, in particolare per ciò che concerne le prestazioni tecniche,
i tempi di risposta, di connessione, i rischi di interruzione della linea, i rischi di
contaminazione dai virus in circolazione sulla rete e, più in generale, tutti i rischi connessi
all’utilizzo della rete internet.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, il collegamento internet che possano impedire la partecipazione alla
presente Operazione a Premio.
ART. 15 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società Promotrice è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti
all’Operazione a Premio. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (GDPR) il titolare rende la seguente informativa:
Il conferimento dei dati personali dell’utente richiesti in occasione della partecipazione al
Gioco è necessario per partecipare all’Operazione a Premio e per lo svolgimento di attività
strettamente connesse allo svolgimento dell’Operazione a Premio nonché per adempiere
ad obblighi di legge o regolamentari (ad es.: adempimenti fiscali nonché adempimenti
derivanti dal D.P.R. 430/2001).
Il conferimento dei dati personali per queste finalità è obbligatorio per la partecipazione
all’Operazione a Premio e un eventuale rifiuto di fornirli comporterà, pertanto,
l’impossibilità per l’interessato di registrarsi e di partecipare all’Operazione a Premio o di
ottenere la consegna del Promo Code. La base giuridica del trattamento è, a seconda dei
casi, l’obbligo da parte della Società Promotrice di eseguire il contratto con l’interessato,
eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato o la necessità di
adempiere ad obblighi di legge.
I dati personali conferiti dagli utenti verranno trattati con modalità informatiche e mediante
strumenti cartacei, idonei a garantire il rispetto della riservatezza degli interessati.
La Società Promotrice conserverà i dati personali non oltre il tempo necessario per
soddisfare la finalità per la quale sono stati raccolti.

I dati personali dei partecipanti, che non saranno – in ogni caso – oggetto di diffusione,
potranno essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione si renda necessaria
ai fini del corretto svolgimento dell’Operazione a Premio (ad es. Ministero dello Sviluppo
Economico, fornitori di servizi, consulenti, soggetti incaricati della consegna dei premi,
ecc.), nonché, qualora l’interessato abbia prestato il proprio consenso espresso, ai fini
dell’invio di comunicazioni commerciali da parte della Società Promotrice.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’interessato ha diritto di:
- chiedere alla Società Promotrice l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (es.: il Garante per la protezione dei dati
personali).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità
contattando la Società Promotrice nelle seguenti modalità:
• Contattando il nostro Servizio Clienti attraverso il formulario che trovate al seguente
link http://www.clarins.it/scrivici;
• A mezzo posta elettronica scrivendo all’indirizzo privacy.clarinsitalia@clarins.com;
• A mezzo posta ordinaria scrivendo all’indirizzo
CLARINS Italia S.p.A.
Via G. Di Vittorio n. 13
0055 Villanova di Castenaso (BO)

