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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
 

DURATA   
Dal 01/10/15 al 30/09/16: distribuzione punti ai consumatori 
Dal 01/10/15 al 30/09/16: richiesta premi da parte dei consumatori 
 
AMBITO TERRITORIALE :  
La società PROFUMERIE DOUGLAS SPA  organizza una operazione a premio presso 
tutti i propri punti vendita presenti sul territorio nazionale. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  DELL’OPERAZIONE: 
1) Destinatari dell’operazione:   
I destinatari dell’operazione sono tutti i clienti titolari di DOUGLAS CARD. Chi non è già 
titolare di DOUGLAS CARD, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 
2016, potrà farne richiesta presso uno qualsiasi dei punti vendita Douglas presenti sul 
territorio nazionale. A fronte della compilazione di un modulo di adesione, verrà rilasciata 
gratuitamente e contestualmente una Douglas Card valida da subito. 
In questo modo, fin dal momento dell’adesione, il cliente potrà partecipare all’operazione a 
premio.  
 
2) Modalità raccolta punti: 
Al momento del pagamento, presentando la Douglas Card prima del termine 
dell’operazione di cassa, il titolare della carta otterrà il caricamento di 1 punto ogni 5€ della 
spesa indicata nello scontrino fiscale, nello stesso modo il cliente potrà ricevere 1 punto 
ogni 5€ di spesa effettuata acquistando tramite lo shop online di Douglas sul sito 
www.douglas.it, inserendo al momento dell’ordine il numero della Douglas Card. Il punto 
non potrà essere riconosciuto per spese inferiori a 5€ o per frazioni di 5€. Non è previsto, 
inoltre, il caricamento punti relativo a scontrini precedentemente emessi e ad acquisti 
effettuati utilizzando i buoni Douglas Card (ved. elenco premi al punto 5).  
I punti accumulati hanno una validità di 24 mesi  a decorrere dal mese ed anno di 
emissione della Douglas Card, e così di seguito ciclicamente ogni 24 mesi. Esempio: 
emissione Douglas Card febbraio 2014, prima scadenza punti febbraio 2016,  seconda 
scadenza punti febbraio 2018 e così via di 24 mesi in 24 mesi. Superato il termine dei 24 
mesi, i punti scadono e il saldo punteggio viene azzerato.  Pertanto  non è possibile 
utilizzare il saldo punteggio dopo l’azzeramento. 
Il titolare della Douglas Card potrà avere la situazione aggiornata dei punti cumulati sulla 
stessa (e relativa scadenza) consultando lo scontrino fiscale del suo ultimo acquisto o 
visitando il sito www.douglas.it nella sezione dedicata alla Douglas Card. Si specifica che i 
punti relativi all’ultimo acquisto sono consultabili a partire dal primo giorno lavorativo 
successivo all’acquisto stesso. 
 
3) Modalità di richiesta e ritiro premi 
Il titolare della Douglas Card entro il 30 settembre 2016 potrà richiedere i/il premi/o di cui 
al punto 5 seguente, a seconda del punteggio totalizzato entro il 30 settembre 2016, a 
partire comunque da un minimo di 60 punti e nell’ambito della validità dei punti riportata al 
punto 2. 
I premi  elencati al punto 5 seguente potranno quindi essere richiesti a partire dal 
1/10/2015 attraverso la prenotazione in tempo reale dai terminali cassa del punto vendita 
Douglas e saranno consegnati al cliente avente diritto direttamente nel punto vendita in cui 
il titolare Douglas Card effettua la  
prenotazione del premio, contestualmente a tale prenotazione o comunque entro il termine 
massimo di 180 giorni dalla prenotazione. 
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4) Cauzione 
In considerazione della durata dell’operazione a premi, delle modalità applicate 
all’operazione stessa e dei dati relativi ad analoghe operazioni già effettuate, il montepremi 
totale stimato – è pari a € 370.000,00 Profumerie Douglas S.p.A.  presta cauzione tramite 
fideiussione di € 74.000,00 (Euro settantaquattromila/00) importo pari ad almeno il 20% 
del montepremi stimato. 
 
5) Elenco premi 
Natura e valore indicativo dei premi messi in palio: 
 
Marca Descrizione dei premi  Punteggi

o 
richiesto  

DOUGLAS Buono Douglas da 5 € 60 
DOUGLAS Buono Douglas da 15 € 150 
DOUGLAS Buono Douglas da 45 € 400 
DOUGLAS Buono Douglas da 90 € 700 
DOUGLAS Buono Douglas da 200 € 1100 
 
6) Consultazione del regolamento  
Copia del presente regolamento è a disposizione dei consumatori presso tutti  i punti 
vendita Douglas situati sul territorio nazionale compreso il sito www.douglas.it e sarà 
conservato in originale per tutto il periodo previsto dal DPR 26.10.2001 N. 430 presso la 
sede amministrativa delle Profumerie Douglas S.p.A., Viale Postumia 58, 37069 
Villafranca (VR). 
 
7) Trattamento dei dati personali 
Profumerie Douglas S.p.A. garantisce che i dati personali raccolti in occasione dello 
svolgimento della presente operazione a premio verranno trattati in conformità al d.lgs. 
196/2003. Rimane tuttavia impregiudicata la facoltà per i consumatori aderenti alla 
presente operazione a premio di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; a tal 
fine gli utenti potranno inviare eventuali richieste e/o comunicazioni a Profumerie Douglas 
S.p.A. all’indirizzo Viale Postumia 58 - 37069 Villafranca (Verona) ovvero all’indirizzo di 
posta elettronica shop@douglas.it ovvero per telefax al numero 045 6313110. 
 
 
 
      


