
 
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO 

“PROMOZIONE SHISEIDO MEN Douglas” 

 

Il sottoscritto Yoshinori Makino, in qualità di Legale Rappresentante della Società Shiseido Cosmetici Italia 

S.p.A.  con sede legale a Milano, Viale Abruzzi, 94, dichiara sotto la propria responsabilità che la suddetta 

Società intende promuovere un’operazione a premi secondo le seguenti modalità: 

 

DENOMINAZIONE:  “PROMOZIONE SHISEIDO MEN Douglas” 

 

PROMOTORE: Shiseido Cosmetici Italia S.p.A. con sede legale a Milano, Viale Abruzzi, 94 

AREA E DURATA:  dal 18 al 31 marzo 2013. sul territorio nazionale, presso le profumerie Douglas 

concessionarie Shiseido che aderiranno all’iniziativa. 

PRODOTTI PROMOZIONATI: prodotti Shiseido MEN 

PARTECIPANTI: Consumatori che acquisteranno, presso le profumerie Douglas concessionarie Shiseido che 

aderiranno all’iniziativa, almeno  un prodotto Shiseido MEN 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: Durante il periodo della promozione, all’interno dei punti vendita 

Douglas concessionari Shiseido che aderiranno all’iniziativa, i consumatori che acquisteranno almeno  un 

prodotto Shiseido MEN riceveranno in omaggio uno Sporting Beauty Men (codice 8903008)del valore di € 

5,12 cad (totale pezzi 2.000 -– totale valore € 10.240)  

 

MONTEPREMI: Il valore stimato del montepremi complessivo è € 10.240+ iva, corrispondente a 2.000pz 

Sporting Beauty Men codice 8903008 del valore di € 5,12 cad 

 

Poiché i regali sono consegnati al momento dell’acquisto insieme ai prodotti promozionati, non è dovuta la 

cauzione prevista dall’art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 26 ottobre 2001, n. 430. 

 

PUBBLICITA’: La società promotrice si riserva di utilizzare ogni mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 

portare a  conoscenza dei destinatari  il contenuto della manifestazione stessa. In ogni caso, la presente 

manifestazione sarà pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento. 

 

Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei 

premi costituiti da beni imponibili. 

La Società promotrice dichiara di voler rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista 

dall’ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73. 

 

Regolamento integrale disponibile Presso Shiseido Cosmetici  Italia Spa. Per Info shiseido@shiseido.it  

 


