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REGOLAMENTO OPERAZIONI A PREMI “FEBBRAIO - APRILE 2018” 

PROMOSSE da Clarins Italia S.p.A. 

 

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 

 

Il sottoscritto Russo Eugenio in qualità di Direttore Amministrativo e Finanziario di Clarins 

Italia S.p.A., con sede legale in Villanova di Castenaso (BO) - Via G. Di Vittorio 13, Partita 

IVA 01621271202, nato a Bologna il 16/03/1962, munito dei necessari poteri 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, dichiaratosi edotta delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. citato per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, che Clarins Italia S.p.A. 

svolgerà operazioni a premio con le modalità di seguito indicate: 

 

1. AREA DI DIFFUSIONE Intero territorio nazionale italiano 

 

2. DESTINATARI I Consumatori finali-Acquirenti residenti o domiciliati sul 

territorio italiano che si registreranno o che risultano già 

registrati e acquisteranno sul sito e-commerce clarins.it. 

 
3. PRODOTTI COINVOLTI Prodotti Clarins presenti e venduti sul sito e-commerce 

clarins.it. 

 

PRIMA OPERAZIONE SAN VALENTINO 

 
4.1 PERIODO Dalle ore 11:01 del 12/02/2018 alle ore 11:00 del 

19/02/2018. 

 

5.1 MECCANICA I destinatari che dalle ore 11:01 del 12/02/2018 alle ore 

11:00 del 19/02/2018, acquisteranno sul sito e-commerce 

clarins.it i prodotti Clarins, in unico ordine per un importo di 

almeno € 60,00 riceveranno direttamente assieme ai 

prodotti ordinati: 

 

 n. 1 premio a scelta tra : 

Kit A costituito da: n. 1 POUCH 

n. 1 GEL CONTOUR DES YEUX 10  

 n. 1 MINIATURE MASCARA VOLUME 

n. 1 DEMAQUILLANT EXPRESS  

oppure 

Kit B costituito da: n. 1 POUCH 

n. 1 MINIATURE MASCARA VOLUME 

n. 1 ECL. MIN EMBELL. LEVRES 05 MINI  

n. 1 GEL CONTOUR YEUX 10   

oppure 

Kit C costituito da: n. 1 TROUSSE CLARINS MEN VIDE 

NOEL 13  

n. 1 MEN BAUME SUPER HYDRAT.12ML NU 

n. 1 MEN NETTOYANT VISAGE 30 SS ETU 

n. 1 MEN FLUIDE A. RASAGE 12 
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Il premio corrispondente verrà consegnato a fronte di un 

acquisto di prodotti in promozione per un importo di almeno 

€ 60,00 in unico ordine. Acquisti di importi multipli di € 

60,00 in unico ordine non danno diritto a più premi. 

 

 
La tipologia di kit scelta in fase di acquisto non potrà essere 

modificata dal consumatore. 

 

 L’operazione a premio “SAN VALENTINO” NON è cumulabile 

con le operazioni a premio attive nello stesso periodo. 

 
6.1 PREMI Kit A costituito da: Pouch + Gel Contour Des Yeux 10 + 

Miniature Mascara Volume + Demaquillant Express del 

valore commerciale di €  36,37 iva inclusa. 

 
Kit B costituito da: Pouch + Miniature Mascara Volume + 

Ecl. Min Embell. Levres 05 Mini + Gel Contour Yeux 10  del 

valore commerciale di €  37,625 iva inclusa. 

 
Kit C costituito da: Trousse Clarins Men Vide Noel 13 + Men 

Baume Super Hydrat.12ml Nu + Men Nettoyant Visage 30 

SS ETU + Men Fluide A. Rasage 12 del valore commerciale 

di € 21,27  iva inclusa. 

 

 Nell’ipotesi di esaurimento dei premi in palio la Società 

promotrice si riserva la facoltà di sostituire gli stessi 

con altri di pari valore. 

 

7.1 MONTEPREMI 

 

La Società prevede che, nel corso dell’operazione a premi, 

verranno erogati premi per un MONTEPREMI 

INDICATIVO di € 3.386,25 (IVA inclusa) salvo 

conguaglio a fine manifestazione. 

 
SECONDA OPERAZIONE FOCUS ANTIETÀ 

 
4.2 PERIODO Dalle ore 11:01 del 19/02/2018 alle ore 10:00 del 

12/03/2018. 

 

5.2 MECCANICA I destinatari che dalle ore 11:01 del 19/02/2018 alle ore 

10:00 del 12/03/2018, acquisteranno sul sito e-commerce 

clarins.it i prodotti Clarins, in unico ordine per un importo di 

almeno € 60,00 riceveranno direttamente assieme ai 

prodotti ordinati: 
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 n. 1 GWP antietà a scelta  tra : 

GWP EXTRA FIRMING costituito da: n. 1 TROUSSE 

n. 1 taglia formato viaggio DOUX NETTOYANT MOUSSANT 

30ml  

 n. 1 taglia formato viaggio EXTRA FIRMING NUIT CREME 

TP 15ml 

n. taglia formato viaggio CREME CONTOUR YEUX MR 3ml 

oppure 

GWP MULTI INTENSIVE costituito da: n. 1 TROUSSE 

n. 1 taglia formato viaggio DOUX NETTOYANT MOUSSANT 

30ml 

n. 1 taglia formato viaggio MULTI-INTENSIVE NUIT CREME 

15ml 

n. 1 taglia formato viaggio CONCENTRE ZONE REGARD 3ml 

oppure 

GWP MULTI ACTIVE costituito da: n. 1 TROUSSE 

n. 1 taglia formato viaggio DOUX NETTOYANT MOUSSANT 

30ml 

n. taglia formato viaggio MULTI-ACTIVE NUIT 15ml 

n. taglia formato viaggio MULTI-ACTIVE YEUX 3ml 

oppure 

GWP HYDRA ESSENTIEL costituito da: n. 1 TROUSSE 

n. 1 taglia formato viaggio DOUX NETTOYANT MOUSSANT 

30ml 

n. taglia formato viaggio HYDRA ESSENTIEL CREME 15ml 

n. taglia formato viaggio GEL CONTOUR YEUX 3ml 

 

 

Il premio corrispondente verrà consegnato a fronte di un 

acquisto di prodotti in promozione per un importo di almeno 

€ 60,00 in unico ordine. Acquisti di importi multipli di € 

60,00 in unico ordine non danno diritto a più premi. 

 

 
La tipologia di GWP scelta in fase di acquisto non potrà 

essere modificata dal consumatore. 

 

 L’operazione a premio “FOCUS ANTIETÀ” NON è cumulabile 

con le operazioni a premio attive nello stesso periodo e con 

l’operazione a premio “FESTA DELLA DONNA”. 
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6.2 PREMI GWP Extra Firming costituito da: Trousse + taglia formato 

viaggio Doux Nettoyant Moussant 30ml + taglia formato 

viaggio Extra Firming Nuit Creme TP 15ml + taglia formato 

viaggio Creme Contour Yeux MR 3ml del valore 

commerciale di € 43,63 iva inclusa. 

 
GWP Multi Intensive costituito da: Trousse + taglia formato 

viaggio Doux Nettoyant Moussant 30ml + taglia formato 

viaggio Multi-Intensive Nuit Creme 15m + taglia formato 

viaggio Concentre Zone Regard 3ml del valore commerciale 

di € 52,44 iva inclusa.  

 

GWP Multi Active costituito da: Trousse + taglia formato 

viaggio Doux Nettoyant Moussant 30ml + taglia formato 

viaggio Multi-Active Nuit 15ml + taglia formato viaggio 

Multi-Active Yeux 3ml del valore commerciale di € 34,48 iva 

inclusa.  

 

GWP Hydra Essentiel costituito da: Trousse + taglia formato 

viaggio Doux Nettoyant Moussant 30ml + taglia formato 

viaggio Hydra Essentiel Creme 15ml + taglia formato 

viaggio Gel Contour Yeux 3ml del valore commerciale di € 

25,59 iva inclusa. 

 

 Nell’ipotesi di esaurimento dei premi in palio la Società 

promotrice si riserva la facoltà di sostituire gli stessi 

con altri di pari valore. 

 

7.2 MONTEPREMI 

 

La Società prevede che, nel corso dell’operazione a premi, 

verranno erogati premi per un MONTEPREMI 

INDICATIVO di € 8.390,40 (IVA inclusa) salvo 

conguaglio a fine manifestazione. 

 
TERZA OPERAZIONE FESTA DELLA DONNA 

 
4.3 PERIODO Dalle ore 11:00 del 07/03/2018 alle ore 10:00 del 

12/03/2018. 

 

5.3 MECCANICA I destinatari, che dalle ore 11:00 del 07/03/2018 alle ore 

10:00 del 12/03/2018, acquisteranno sul sito e-commerce 

clarins.it i prodotti Clarins, riceveranno direttamente 

assieme all’ordine: 

 

 n. 1 taglia formato viaggio GENTLE FOAMING 

CLEANSER 30ml 

n. 1 taglia formato viaggio MOISTURE RICH BODY 

LOTION 30ml 

n. 1 taglia formato viaggio ROUGE ECLAT 13 MINI 
 

 
Il premio verrà consegnato a fronte di ciascun ordine di 

prodotti in promozione. 

 

 
L’operazione a premio “FESTA DELLA DONNA” NON è 

cumulabile con l’operazione a premio “FOCUS ANTIETÀ”. 
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6.3 PREMI Taglia formato viaggio Gentle Foaming Cleanser 30ml + 

taglia formato viaggio Moisture Rich Body Lotion 30ml + 

taglia formato viaggio Rouge Eclat 13 Mini del valore 

commerciale di €  20,40 iva inclusa. 

 

 Nell’ipotesi di esaurimento dei premi in palio la Società 

promotrice si riserva la facoltà di sostituire gli stessi 

con altri di pari valore. 

 

7.3 MONTEPREMI 

 

La Società prevede che, nel corso dell’operazione a premi, 

verranno erogati premi per un MONTEPREMI 

INDICATIVO di € 1.428,00 (IVA inclusa) salvo 

conguaglio a fine manifestazione. 

 
QUARTA OPERAZIONE ORA LEGALE 

 

4.4 PERIODO Dalle ore 10:01 del 12/03/2018 alle ore 11:00 del 

29/03/2018. 

 

5.4 MECCANICA I destinatari, che dalle ore 10:01 del 12/03/2018 alle ore 

11:00 del 29/03/2018, acquisteranno sul sito e-commerce 

clarins.it i prodotti Clarins, in unico ordine per un importo di 

almeno € 60,00 riceveranno direttamente assieme ai 

prodotti ordinati: 

 

 n. 1 trousse vuota a scelta tra: 

2016 COQUELICOT POUCH  

oppure 

TOURNESOL BAGUETTE PURSE  

oppure 

CASSIE HALF MOON PURSE 2016  

 

 E 
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 n. 4 taglie formato viaggio a scelta tra: 

CRM DOUCE DEMAQ. 50ml DOSE  

oppure 

MH BI-SERUM DOSE NU 15ml  

oppure 

LOT. ENERGISANTE ECL-JOUR 30SSE  

oppure 
LOTION TONIQUE PG 50 

oppure 

LIFT FERME. CORPS LAIT 30 SSET 

oppure  

JEUNESSE DES MAINS 30 SSETUI 

oppure 

CR. JEUNESSE DES PIEDS 30 SSET 

oppure 

GEL CONTOUR DES YEUX 10 

oppure 

BAIN PLANTES RELAX 30 SSETUI 

oppure 

BB FLUID MINI 02 

oppure 

EAU DES JARDINS 30 

oppure 

CRAYON YEUX 01 MINI 

oppure 

ECL.MIN BAU. EMB. LEVRE MINI 01 P15 

 

 

Il premio corrispondente verrà consegnato a fronte di un 

acquisto di prodotti in promozione per un importo di almeno 

€ 60,00 in unico ordine. Acquisti di importi multipli di € 

60,00 in unico ordine non danno diritto a più premi. 

 

 
La tipologia di trousse scelta in fase di acquisto non potrà 

essere modificata dal consumatore. 

 

 
La tipologia di taglie viaggio scelte in fase di acquisto non 

potrà essere modificata dal consumatore. 

 

 Nell’ipotesi di esaurimento dei premi in palio la Società 

promotrice si riserva la facoltà di sostituire gli stessi 

con altri di pari valore. 

 

7.4 MONTEPREMI 

 

La Società prevede che, nel corso dell’operazione a premi, 

verranno erogati premi per un MONTEPREMI 

INDICATIVO di € 9.420,60 (IVA inclusa) salvo 

conguaglio a fine manifestazione. 

 
QUINTA OPERAZIONE BACK UP 

 

4.5 PERIODO Dalle ore 11:00 del 30/03/2018 alle ore 11:00 del 

02/04/2018. 

 

5.5 MECCANICA I destinatari, che dalle ore 11:00 del 30/03/2018 alle ore 

11:00 del 02/04/2018, acquisteranno sul sito e-commerce 

clarins.it i prodotti Clarins, in unico ordine per un importo di 

almeno € 30,00 riceveranno direttamente assieme ai 

prodotti ordinati: 
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 n. 1 SMALTO UNGHIE KURE BAZAR  

 

 

Il premio corrispondente verrà consegnato a fronte di un 

acquisto di prodotti in promozione per un importo di almeno 

€ 30,00 in unico ordine. Acquisti di importi multipli di € 

30,00 in unico ordine non danno diritto a più premi. 

 

6.5 PREMI Smalto Unghie Kure Bazaar del valore commerciale di € 

12,50 iva inclusa. 

 

 Nell’ipotesi di esaurimento dei premi in palio la Società 

promotrice si riserva la facoltà di sostituire gli stessi 

con altri di pari valore. 

 

7.5 MONTEPREMI 

 

La Società prevede che, nel corso dell’operazione a premi, 

verranno erogati premi per un MONTEPREMI 

INDICATIVO di € 500,00 (IVA inclusa) salvo conguaglio 

a fine manifestazione. 

 

7. MONTEPREMI 

TOTALE 

La Società prevede che, nel corso delle operazioni a premio, 

verranno erogati premi per un MONTEPREMI 

INDICATIVO COMPLESSIVO di € 23.125,25 (IVA 

inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

8. COMUNICAZIONE La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta 

ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il 

presente regolamento. 

 

 Il regolamento completo può essere richiesto scrivendo a 

Clarins Italia S.p.A. Via G. Di Vittorio 13 - 40055 Villanova 

di Castenaso (BO). 

Estratto del Regolamento disponibile sul sito e-commerce 

clarins.it nella sezione dedicata.  

 

9. VARIE Il Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, in 

qualsiasi momento, il contenuto del presente regolamento 

in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate 

non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei 

promissari come citato nell’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 

del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica 

del presente regolamento, il soggetto promotore porterà a 

conoscenza dei promissari i cambiamenti intervenuti con le 

stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti 

a conoscenza della promessa originaria. 

 

 Il software di gestione delle registrazioni al sito e-commerce 

clarins.it è residente a Francoforte ed opera in modalità 

mirroring su un server in Italia e precisamente presso 

fornitore di FPE, con sede legale e operativa in P.le L. Iotti 

190 – 47034 Forlimpopoli (FC), che fornisce servizi di 

hosting su server virtuali avente sede legale e operativa 

in Corso Lazio, 9a, 03100 Frosinone (FR). 

La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica 

Amministrazione il database relativo alla manifestazione a 

premio dietro semplice richiesta. 
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 La Società Promotrice non si assume la responsabilità per 

eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo e del 

recapito telefonico da parte dell’avente diritto. 

 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità 

in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione 

di indirizzi o dati personali errati da parte dei consumatori o 

per eventuali disguidi. 

 

 
 

I dati saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/03. 

Titolare del trattamento dei dati è Clarins Italia S.p.A. Via 

G. Di Vittorio 13 - 40055 Villanova di Castenaso (BO). 

Responsabile del trattamento dei soli dati degli aventi diritto 

è FPE Srl P.le L. Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC).  

Informativa privacy completa disponibile sul sito e-

commerce clarins.it nella pagina di registrazione. 

 

 

Villanova di Castenaso,  

 

     CLARINS Italia S.p.A. 

              Eugenio Russo 

(Direttore Amministrativo e Finanziario) 

 

 

         _______________________ 


