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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

“La tua Douglas Card ti porta in vacanza ai Caraibi con Eden Viaggi “  
 

 

Società Promotrice 

Profumerie Douglas S.p.a., con sede legale in  Viale Postumia, 58 - Villafranca (VR) | P.Iva: 04165460371 C. F: 00752710327 

 

Ditta Associata  

EDEN s.r.l. - Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Società Markus s.r.l. - Via degli Abeti n 24 61122- 

Pesaro - Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro ed Urbino: 02345970418 

 

Periodo di partecipazione al concorso 

Dal 27 Dicembre 2016 al 26 Febbraio 2017 

 

Estrazione Finale 

Entro il 31 Marzo 2017 

 

Ambito territoriale 

Intero territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Vincolo partecipazione al concorso 

Potranno partecipare al concorso tutti i clienti possessori della Carta Fedeltà Douglas Card che, nel periodo di partecipazione 
indicato,  effettueranno almeno 1 acquisto, di qualsiasi tipologia e valore, nei negozi Profumerie Douglas o sul sito e-commerce 
www.douglas.it . 
 

Destinatari del concorso 

- Consumatori finali maggiorenni– residenti e domiciliati in Italia – possessori di Douglas Card 

- Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società Profumerie Douglas S.p.a. 

- Sono inoltre esclusi i consumatori che effettueranno acquisti nel periodo indicato senza utilizzare la propria Douglas Card.  

 

Obiettivo del concorso 

Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere gli acquisti presso i propri punti vendita e 

il proprio sito e-commerce da parte dei possessori di Douglas Card 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  

Tutti i clienti possessori di Douglas Card, che dal 27 Dicembre 2016  al 26 Febbraio 2017 avranno effettuato l’acquisto di almeno 1 

articolo, di qualsiasi tipologia e valore, nei negozi Profumerie Douglas o sul sito e-commerce www.douglas.it utilizzando la Douglas 

Card,  avranno la possibilità di partecipare all’estrazione finale dei premi in palio.  

In caso di acquisti tramite sito e-commerce verrà considerata ai fini della partecipazione,  la data di evasione dell’ordine da parte di 

Douglas; in caso di acquisto presso i negozi, verrà invece considerata la data di emissione dello scontrino fiscale. 

 

Eventuali annullamenti dell’ordine on line e/o eventuali restituzione di merce dopo l’acquisto corrisponderanno all’annullamento della 

partecipazione. 

 

Possono partecipare al concorso anche tutti i nuovi clienti dei punti vendita Profumerie Douglas che richiederanno l’adesione alla 

Carta Fedeltà ed effettuino un acquisto con essa durante il periodo di validità del concorso.  

La Carta Fedeltà verrà rilasciata al cliente immediatamente e  gratuitamente previa compilazione dei dati anagrafici richiesti per 

l’emissione presso tutti i punti vendita e/o online. 

 
I dati di tutti i clienti che avranno utilizzato la propria carta fedeltà per effettuare i propri acquisti alle condizioni sopra specificate, 

nei negozi Profumerie Douglas o sul sito e commerce  www.douglas.it., verranno inseriti in un apposita banca dati e parteciperanno 

all’estrazione finale dei premi messi in palio. 

I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel territorio italiano.  
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ESTRAZIONE FINALE  

L’estrazione verrà effettuata entro il 31 marzo 2017 alla presenza di un notaio o di un funzionario della competente Camera di 

Commercio e di un Delegato della Società Promotrice presso la sede del promotore o del soggetto da lui delegato, attraverso un file 

in cui risulteranno inseriti i codici delle Douglas Card utilizzate durante il periodo del concorso. 

 

Durante l’estrazione finale verranno estratti n. 2 nominativi vincenti e n.5 nominativi di riserva. 

 

ESTRAZIONE FINALE Comunicazione al consumatore e convalida della stessa della vincita  

Il vincitore verrà avvisato tramite e-mail / telefono direttamente dalla società promotrice Profumerie Douglas che invierà al vincitore 

documento di accettazione del premio. Il vincitore dovrà dare riscontro dell’accettazione del premio inviando entro 7 giorni dalla 

comunicazione di vincita tramite raccomandata la seguente documentazione: 

 

• Documento di accettazione del premio compilato e firmato 

• La fotocopia di un documento d’identità valido (fronte – retro) 

• Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, città, provincia, CAP, telefono cellulare   

             indirizzo e-mail) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio. 

• Indicazione della destinazione scelta  e della data in cui preferirebbe usufruire del premio 

 

Al seguente indirizzo: 

Concorso “La tua Douglas Card ti porta in vacanza ai Caraibi con Eden Viaggi” 
c/o Profumerie Douglas S.p.a., Viale Postumia, 58 - Villafranca (VR) 

C.A Micheli Sonia 

 

Al ricevimento della raccomandata del vincitore si procederà a verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nel file di 

partecipazione e i dati inviati tramite raccomandata per procedere alla conferma della vincita.  

 

In caso di mancata ricezione della raccomandata o di mancata spedizione entro 7 giorni da parte del vincitore oppure in caso di 

mancata conferma della vincita per irregolarità rilevate, si procederà con l’utilizzo delle riserve nell’ordine di sorteggio.  

In caso di mancata ricezione della raccomandata o di mancata spedizione  entro 7 giorni da parte dell’ultima riserva oppure in caso 

di mancata conferma della assegnazione del premio per irregolarità rilevate, il premio sarà devoluto a favore della ONLUS indicata 

sotto. 

 

Avvertenze: 

• Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici rilasciati alla sottoscrizione della Douglas Card risultassero diversi 

da quelli inviati con la raccomandata e/o dovessero risultare non veritieri. 

• La Società Promotrice , solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente, provvederà a consegnare il premio sotto forma di 

voucher entro 180 giorni dalla comunicazione di vincita. 

 

I premi non sono cumulabili; si specifica che ogni partecipante avrà diritto a ricevere un solo premio, pertanto in caso di vincita, 

verrà escluso dalle estrazioni successive 

 

Montepremi  

Il montepremi complessivo consiste in 2 voucher vacanza ai Caraibi, in una destinazione a scelta tra Antigua e Messico 

 

Il montepremi complessivo è di €  4.600,00 (iva inclusa) 

 

I 2 voucher valevoli per 2 vacanze ai Caraibi saranno da usufruirsi a scelta tra le  2 seguenti destinazioni: 

 

• destinazione Antigua: voucher valevole per 1 vacanza per 2 persone della durata di 9 giorni/7 notti ad Antigua con 

soggiorno presso un Eden Village del valore di € 2.300,00 cad.(iva inclusa) 
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• destinazione Messico: voucher valevole per 1 vacanza per 2 persone della durata di 9 giorni/7 notti in Messico con 

soggiorno presso un hotel della catena Barcelò Hotels & Resorts del valore di € 2.300,00 cad.(iva inclusa) 

 

Le vacanze includono: 

- trattamento alberghiero all inclusive; 

- aereo A/R; 

- trasferimenti da e per l'aeroporto di destinazione; 

- L'assicurazione obbligatoria "Prenota sicuro"; 

- tasse ed oneri aeroportuali; 

- l’adeguamento carburante e valutario. 

 

Le vacanze non includono: 

- i supplementi e le eventuali spese da regolare in loco; 

- trasferimenti da e per la propria abitazione; 

- tutto quanto non espressamente menzionato; 

Periodo di fruizione 

Il viaggi saranno  fruibili entro 12 mesi dalla data di consegna del premio ad esclusione di Agosto, Natale, Capodanno, Pasqua, tutti i 

ponti e le festività e salvo disponibilità al momento della prenotazione. 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate esclusivamente scrivendo a prenotazioni@edenviaggi.it, indicando le proprie generalità 

e il nome del concorso 

Qualora i premi descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del promotore oppure se le 

strutture alberghiere fossero fuori catalogo, gli stessi potranno essere sostituiti con soluzioni analoghe di pari categoria. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

. I vincitori dovranno essere in possesso di documenti validi per l’espatrio/ingresso ad Antigua/in Messico. Nel caso in cui non lo 

fossero, dovranno provvedere ai documenti necessari entro e non oltre il periodo di fruizione del premio.  

. I premi in palio non sono rimborsabili, non sono convertibili  in denaro e/o in gettoni d’oro. 

. I premi non sono cedibili a terzi 

. La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali 

calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non 

consigliabile viaggiare. 

 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 

Il regolamento completo sarà presente sul sito www.douglas.it . 

 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo per 
diffondere il contenuto della manifestazione a premio. 
 

Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita. (la partecipazione tramite i mezzi del concorso non prevede costi se non quello della 

eventuale connessione ad internet per gli acquisti tramite e commerce. Il premio sarà spedito gratuitamente al vincitore. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto all'indicazione di indirizzi o 

dati personali errati da parte dei partecipanti. 
 

Garanzie e adempimenti  

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 

28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

 

Rivalsa 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 
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Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: 

A.C.I.S.J.F. Protezione della giovane – Associazione di Verona 

Via Pigna 7-37121 Verona  

Cod. Fiscale e Partita IVA: 01403590233 

 

Privacy 

“Ai fini del D.Lgs. 196/2003 la Società Promotrice dichiara che i dati dei clienti verranno trattati ai soli fini del presente concorso e 

comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle condizioni di adesione alla Douglas Card, alle quali si rinvia”. 

 

 


