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REGOLAMENTO CONCORSO WIN 18/17 
“PROFUMERIE DOUGLAS” 

 
 
Concorso a premi indetto da: 

 

Promotrice    PROFUMERIE DOUGLAS SPA 

Indirizzo    Viale Postumia 58 

Località   37069 Villafranca (VR) 

P. Iva    04165460371 

Codice Fiscale  00752710327  

 

 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale 

e partita iva 12606230154 

 

Denominazione  Concorso “PROFUMERIE DOUGLAS” – WIN 18/17 

 

Territorio Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino – 

esclusivamente presso tutti i punti vendita Profumerie Douglas e 

sul sito www.douglas.it 

 

Prodotti interessati   Tutti i prodotti a marchio Douglas delle linee Viso, Corpo, Capelli 

e Solari. 

Per la partecipazione al presente concorso sono escluse le 

seguenti linee a marchio Douglas: “Make up”, “Nails Polish” e 

“Accessori” 

  

Destinatari - Clienti Maggiorenni possessori della “Carta Fedeltà Douglas” 

- Nuovi clienti che richiederanno l’emissione della “Carta Fedeltà 

Douglas” durante il periodo di validità del concorso.  

 La carta fedeltà verrà rilasciata al cliente immediatamente e 

gratuitamente previa compilazione di apposito modulo con i 

propri dati anagrafici. 

 

Durata   Dal 19 Giugno 2017 all’1 Ottobre 2017 

 

Estrazione Finale entro il 15 Dicembre 2017 

 

Premi          n. 5 Biciclette Montante Cicli mod. City Bike personalizzate 

Douglas, del valore commerciale di € 793,00 cad. Iva inclusa  

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Nel periodo dal 19 Giugno all’1 Ottobre 2017 tutti i clienti e nuovi clienti maggiorenni, 

che acquisteranno in un'unica spesa, almeno 2 prodotti a marchio Douglas a propria scelta 

tra quelle in promozione, ed utilizzeranno la propria “Carta Fedeltà Douglas” presso uno dei 

punti vendita Profumerie Douglas oppure on line sul sito www.douglas.it, avranno la 

possibilità di partecipare all’estrazione finale dei premi in palio nel presente concorso. 

 

 

 

http://www.douglas.it/
http://www.douglas.it/
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Si precisa che: 

 

- Ogni acquisto consentirà una registrazione al concorso. 

- Eventuali annullamenti di ordini on line e/o mancati pagamenti, così come eventuali resi 

presso i punti vendita Profumerie Douglas, annulleranno la partecipazione al concorso. 

- Eventuali acquisti effettuati senza l’utilizzo della “Carta Fedeltà Douglas” non saranno 

ritenuti validi. 

 
ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2017 
 

Entro il giorno 15 Dicembre 2017, verrà effettuata l’estrazione finale che assegnerà le n. 5 

Biciclette Montante Cicli mod. City Bike personalizzate Douglas in palio. 

 

L’estrazione verrà effettuata da un file in cui risulteranno accreditati tutti i codici delle 

“Carta Fedeltà Douglas” utilizzate durante il periodo del concorso. 

 

Verranno inoltre estratti n. 5 codici “Carta Fedeltà Douglas” corrispondenti ad altrettanti 

clienti, da utilizzare in caso di irreperibilità di uno o più vincitori o perché questi risultino non 

in regola con le norme del concorso.  

 

I vincitori verranno avvisati tramite e-mail, direttamente dalla società promotrice, che 

invierà loro un modulo “documento di accettazione del premio”. 

Per la convalida del premio dovranno inviare tramite raccomandata, entro 7 giorni dalla 

data della comunicazione di vincita, la seguente documentazione: 

 

- Documento di accettazione del premio debitamente compilato e firmato 

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) 

- Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi utili per la consegna del premio 

(nome, cognome, indirizzo, città, provincia, CAP, telefono cellulare indirizzo e-mail)  

 

al seguente indirizzo: 

 

Concorso “Profumerie Douglas” c/o Profumerie Douglas S.p.a. 

Viale Postumia, 58 – 37069 Villafranca (VR) 

C.a Micheli Sonia 

 

Il premio verrà confermato solo ed esclusivamente se i dati anagrafici contenuti 

nel documento d’identità inviato dal vincitore corrisponderanno ai dati anagrafici 

dell’intestatario della “Carta Fedeltà Douglas”. 

 

 

MONTEPREMI 
 

- n. 5 Biciclette Montante Cicli mod. City Bike personalizzate Douglas, del valore 

commerciale di € 793,00 cad. Iva inclusa 

 

Totale Montepremi € 3.965,00 iva inclusa salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.douglas.it 

 I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati nel Territorio Italiano o 

nella Repubblica di San Marino al momento della partecipazione.  

http://www.douglas.it/
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 La presente manifestazione a premio è soggetta alla normativa italiana vigente, pertanto 

ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo disciplina. 

 La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo l’eventuale costo per collegarsi ad 

internet, in base alle tariffe applicate dal proprio gestore, in caso di acquisti effettuati on 

line. 

 Il software che registrerà le partecipazioni al concorso, l’applicazione del concorso e tutti 

i dati relativi agli utenti del concorso verranno gestiti e registrati su un server ubicato nel 

territorio nazionale. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento, 

con dati incompleti. 

 

•   I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro. 

 

 I premi non sono cumulabili pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio. 

 

• L’estrazione finale dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale 

competente per territorio o di un Notaio entro il 15.12.2017. 

 

 Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice ed i 

loro familiari. 

 

• I premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del 

concorso.  

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

- Internet 

- Punti vendita aderenti 

 

 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. 

 

•  La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 

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

 

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo, saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS A.C.I.S.J.F. 

Protezione della giovane – Associazione di Verona - Via Pigna 7 – 37121 Verona - 

Codice Fiscale 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”. 

 

Milano, 23 Maggio 2017 

 

 

 

Per Profumerie Douglas SPA 

Il soggetto delegato 

Winning Srl 


