
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI – WIN 82/20 
“CLARINS OTTOBRE 2020” 

 

 

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  

 

Durata l’operazione a premi si svolgerà complessivamente dal 29 

settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e sarà suddivisa nei periodi 

come descritto nel paragrafo “Modalità di Partecipazione”. 

 

Prodotti in promozione   tutti i prodotti acquistabili sul sito e-commerce www.clarins.it  
 

 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Operazione n. 1 – “WELCOME AUTUMN” 
 

 
Periodo   dalle ore 7.00 del 29 settembre 2020 alle ore 7.00 del 2 ottobre  

2020  

 
Premio Set composto da: 

- MINIATURE JOLI BLUSH 02 19 – 80051369 - del valore 

commerciale di € 6,80 iva inclusa 

- POCKET MIRROR 2020 – 80068021 - del valore commerciale di 

€ 2,00 iva inclusa 

- JOLI ROUGE MINI – 04436060 - del valore commerciale di € 

10,71 iva inclusa 

 

Per un valore complessivo di € 19,51 iva inclusa 

 

Meccanica  nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che 

effettueranno l’acquisto in un ordine unico, di almeno 50€ di 

prodotti della categoria Make Up Clarins tramite il sito e-commerce 
www.clarins.it, riceveranno, unitamente ai prodotti acquistati, il 

premio descritto al paragrafo “premio”. 

 

 

 

 

http://www.clarins.it/
http://www.clarins.it/


Si precisa che: 

 

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

di acquisto.  

Esempio: con 100 € di spesa in ordine unico il consumatore riceverà 1 solo premio  

 
 

Operazione n. 2 – “VIP CUSTOMERS GIFT” 
 

Periodo   dalle ore 7.00 del 1° ottobre 2020 alle ore 23.45 del 31 ottobre 

    2020 
 

Premio Premio A) Set composto da: 

 

- MASK SOS HYDRATATION TRIAL SIZE 15ML. W/O BOX 2017 – 

80031010 - del valore commerciale di € 7,20 iva inclusa 

- BODY SHAPING CREAM – 80039488 - del valore commerciale di 

€ 2,20 iva inclusa 

- CL SPRING SUMMER COL TAJ MAHAL GARDEN BAGUETTE 

PURSE 2020 – 80068442 - del valore commerciale di € 2,00 iva 

inclusa 

- TONIC BALM TRIAL SIZE 30ML. – 80055224 – del valore 

commerciale di € 3,45 iva inclusa 

 

Per un valore complessivo di € 14,85 iva inclusa 

 

Premio B) Set composto da: 

 

- DOUX NETT.MOUSSANT TP 30SSETUI – 80035086 - del valore 

commerciale di € 5,75 iva inclusa 

- TONING LOTION WITH CAMOMILLE NDS 50ML. TRIAL SIZE – 

80039518 - del valore commerciale di € 5,50 iva inclusa 

- GWP GLOBAL MAKE UP 2019 – 80050080 – del valore 

commerciale di € 21,66 iva inclusa 

 

Per un valore complessivo di € 32,91 iva inclusa 

 

Meccanica  nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che 

effettueranno l’acquisto in un ordine unico, di almeno 130€ di 

prodotti Clarins tramite il sito e-commerce www.clarins.it, 

riceveranno, unitamente ai prodotti acquistati, il premio descritto 

al paragrafo “premio A)”. 

 Se acquisteranno in un ordine unico almeno 200€ di prodotti 

riceveranno, unitamente ai prodotti acquistati, il premio descritto 

al paragrafo “premio B)”. 
 

 

Si precisa che: 

 

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

di acquisto.  

Esempio: con 260 € di spesa in ordine unico il consumatore riceverà 1 solo premio A). 

con 400 € di spesa in ordine unico il consumatore riceverà 1 solo premio B). 

 

 

 
 

http://www.clarins.it/


Operazione n. 3 – “BEAUTY DAY&NIGHT” 
 
Periodo dalle ore 7.00 del 2 ottobre 2020 alle ore 7.00 dell’8 ottobre 2020 

 
Premio Set composto da: 

- GWP ACC EPON KONJAC 20 ITA – 80068023 - del valore 

commerciale di € 2,00 iva inclusa 

- CL DEMI LUNE MAJO 2020 ITA – 80068433 – del valore 

commerciale di € 2,00 iva inclusa 

- LIFT FERMETE CORPS DE 30 ML – 80039511 – del valore 

commerciale di € 8,48 iva inclusa 

- TONIC BATH & SHOWER DISCOVERY SIZE 100ML – 80054615 - 

del valore commerciale di € 11,50 iva inclusa 

 
Per un valore complessivo di € 23,98 iva inclusa 

 

Meccanica  nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che 

effettueranno l’acquisto in un ordine unico, di almeno 100€ di dalla 

categoria “trattamenti giorno” o “trattamenti notte” 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.  

Esempio: con 200 € di spesa in ordine unico il consumatore riceverà 1 solo premio 

 

 
Operazione n. 4 – “NATURA AROMA” 
 

Periodo dalle ore 7.00 del 14 ottobre 2020 alle ore 7.00 del 21 ottobre 

2020  
Premio Set composto da: 

 
- CL TR BAGUETTE CANADA 2019 - 80058475 - del valore 

commerciale di € 2,00 iva inclusa  

- HUILE TONIC 30ML + ETUI – 80039470 - del valore 

commerciale di € 15,60 iva inclusa 

- HUILE ORCH DOSE ESSAI 5ML – 80054597 - del valore 

commerciale di € 7,50 iva inclusa 

  

 

Per un valore complessivo di € 25,10 iva inclusa 

 
Meccanica  nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che 

effettueranno l’acquisto in un ordine unico, di almeno 60€ 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.  

Esempio: con 120 € di spesa in ordine unico il consumatore riceverà 1 solo premio. 

http://www.clarins.it/
http://www.clarins.it/


Operazione n. 5 – “HALLOWEEN” 
 
Periodo dalle ore 7.00 del 21 ottobre 2020 alle ore 7.00 del 27 ottobre 

2020 
 
Premio Set composto da: 

 
- GPW DEMAQUILLAGE 2020 - 80061635 - del valore 

commerciale di € 10,24 iva inclusa  

- ECOM DOUX NETT.GOM.EXP NU 30ML – 80037570 - del valore 

commerciale di € 7,20 iva inclusa  

 

Per un valore complessivo di € 17,44 iva inclusa 

 
Meccanica  nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che 

effettueranno l’acquisto in un ordine unico, di almeno 50€ di 

prodotti della categoria Make Up 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.  

Esempio: con 100 € di spesa in ordine unico il consumatore riceverà 1 solo premio. 

 

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; 

 

• 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. 

 

http://www.clarins.it/
http://www.clarins.it/
http://www.clarins.it/


• 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, 22 settembre 2020 

 

 

Per CLARINS ITALIA SPA 

Il soggetto delegato 

Winning S.r.l. 


