
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI – WIN 53/22 
“CLARINS MAGGIO 2022” 

 

 

Promotore  CLARINS ITALIA SPA 

Indirizzo  Via G. Di Vittorio 13  

Località  40055 Villanova di Castenaso (Bo) 

P. IVA   01621271202 

C.F.   01177980370 

 

 

Società Delegata Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e 

partita iva 12606230154, nei limiti della delega che si allega. 

 

Destinatari Consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati nel territorio 

nazionale e nella Repubblica di San Marino. 

 

Territorio  Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino  

 
Periodo dalle ore 07.00 del 24 maggio 2022 alle ore 07.00 del 1° giugno 

2022 
 

Prodotti in promozione   tutti i prodotti Clarins  
 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
nel periodo indicato dell’operazione, dal 24 maggio 2022 al 1° giugno 2022, tutti i consumatori 

maggiorenni che effettueranno l’acquisto in un ordine unico, di almeno 65€ di prodotti Clarins 

tramite il sito e-commerce www.clarins.it, riceveranno, unitamente ai prodotti acquistati, il 

premio descritto al paragrafo “premio”. 
 
Si precisa che: 

 

• Ogni ordine unico di acquisto darà diritto ad un solo premio, anche in presenza di multipli di 

acquisto.  

 

Premio Kit composto da: 

- BROW BRUSH – 80092123 del valore commerciale di € 2,00 iva 

inclusa 

- INSTANT EYE MAKE UP REMOVER – TRIAL SIZE – 80039502 del 

valore commerciale di € 6,48 iva inclusa 

- TOTALE EYE BLUE GEL DOSE ESSAI 7ML 21 - 80081860 del 

valore commerciale di € 14,70 iva inclusa 

- WONDER PERFECT MASCARA 4D 01 BLACK MINIATURE - 

80044997  del valore commerciale di € 12,69 iva inclusa 

 
Per un valore complessivo di € 35,87 iva inclusa 

 
Si precisa inoltre che: 

 

• Ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

2001 n. 430, la società promotrice non costituisce deposito cauzionale, in quanto il premio è 

contestuale; 

 

http://www.clarins.it/


• Il regolamento completo dell’operazione a premi sarà disponibile sul sito www.clarins.it nella 

sezione dedicata; 

 

• La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l’accettazione incondizionata 

delle clausole del presente regolamento; 

 

• Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori 

di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere premi 

diversi.  

 

• Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con un prodotto 

dello stesso genere e con caratteristiche simili o superiori. 

 

• Il server di gestione delle registrazioni al sito e-commerce www.clarins.it risiede all'estero con 

mirroring su server ubicato in Italia; la Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica 

Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta. 

 

• La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la 

connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della 

promotrice stessa. 

 

• La Società Promotrice non è responsabile dell'eventuale mancato recapito dei premi, dovute 

all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati. 
 

• I dati raccolti in sede di partecipazione all’operazione a premi saranno trattati nel pieno 

rispetto di quanto previsto dal Reg. U.E. 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile. 

 

• Le singole operazioni sopra descritte sono cumulabili tra loro e/o con eventuali altre operazioni 

attive nello stesso periodo, se non diversamente specificato nella sezione MECCANICA di ogni 

singola operazione. 

 

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

➢ Internet  

 

• La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo per diffondere il contenuto dell’operazione a premio; 

 

• La società promotrice non sarà responsabile delle conseguenze derivanti dall’uso improprio 

che i consumatori o terzi possano eventualmente fare dei premi. 

 

 

 

Milano, 10 maggio 2022 

 

 

 

Per CLARINS ITALIA SPA 

Il soggetto delegato 

Winning S.r.l. 

 

 

 

 

http://www.clarins.it/
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