
 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430 
Regolamento del Concorso a premio denominato  

“MK 2017” 
 
Società Promotrice 
ESTEE LAUDER S.r.l. 
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento  
ex art. 2497 c.c. di The Estée Lauder Companies Inc.  

Via Turati, 3 – 20121 Milano 
P. Iva / Codice Fiscale 13438480157 
 
Soggetto Associato  
Douglas Profumerie Douglas S.p.A. 
Viale Postumia 58 
37069 Villafranca di Verona (Vr) 
P. Iva 04165460371 - Codice Fiscale 00752710327 
 
Soggetto Delegato 
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi) 
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155 
 
Dati relativi al concorso a premio 
Il concorso a premio denominato “MK 2017” si svolgerà nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni impartite nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
Territorialità e periodo di svolgimento 
La manifestazione si svolgerà nell’ambito del territorio nazionale presso i punti vendita della catena Douglas 
associata e sul sito e-commerce www.douglas.it e sarà rivolta a tutti i Clienti consumatori che acquisteranno 
esclusivamente con Douglas Card fragranze Michael Kors, avrà inizio il 5 Giugno 2017, termine il 2 Luglio 2017 ed 
estrazione entro il 21 Luglio 2017. 
 
Prodotti promozionati 
Fragranze Femminili e Maschili Michael Kors nei formati 30ml, 50ml o 100ml, oppure cofanetti femminili o 
maschili delle fragranze Michael Kors 
 
Scopo della promozione 
La finalità della presente manifestazione è stimolare le vendite dei prodotti promozionati sopra indicati. 
 
Destinatari 
Clienti possessori di Douglas Card residenti o domiciliati sul territorio italiano che, nel periodo di validità della 
promozione, l’acquisteranno almeno uno dei prodotti promozionati presso i punti vendita ad insegna Douglas 
aderenti all’iniziativa e in cui sarà esposto l’apposito materiale pubblicitario, oppure presso il sito e-commerce 
www.douglas.it. Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i dipendenti della Società promotrice 
e del soggetto associato oltre a tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del presente 
concorso. Sono inoltre esclusi i consumatori che effettueranno acquisti di fragranze MK nel periodo indicato senza 
utilizzare la propria Douglas Card. 
 
Dinamica dell’iniziativa  
I consumatori che vorranno partecipare alla presente iniziativa dovranno essere in possesso di Douglas Card ed 
acquistare almeno uno dei prodotti promozionati. 
Tutti i possessori di Douglas Card che avranno acquistato un prodotto promozionato, tramite il riconoscimento del 
numero della Douglas Card, verranno automaticamente inseriti in un database da cui a fine concorso si procederà 
ad estrarre i vincitori. 
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. 
A tal proposito sarà rilasciata dall’Associato, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la 
veridicità dei dati che verranno estrapolati per l’estrazione in conformità al presente regolamento.  

http://www.douglas.it/
http://www.douglas.it/


Si precisa che verranno estratti 4 premi suddivisi per ogni settimana di partecipazione e precisamente: 
nr. 1 premio per la settimana dal 05/06/2017 al 11/06/2017 
nr. 1 premio per la settimana dal 12/06/2017 al 18/06/2017 
nr. 1 premio per la settimana dal 19/06/2017 al 25/06/2017 
nr. 1 premio per la settimana dal 26/06/2017 – 02/07/2017 
Se nella settimana di partecipazione indicata non ci fossero acquirenti tra cui estrarre, il premio dedicato passerà in 
estrazione la settimana successiva e così di seguito. 
Se al termine del concorso uno o più premi non venissero assegnati gli stessi verranno posti in devoluzione. 
Eventuali annullamenti dell’ordine on line e/o eventuali restituzione di merce dopo l’acquisto corrisponderanno 
all’annullamento della partecipazione. 
 
Individuazione dei Vincitori  
L’estrazione dei vincitori verrà effettuata dal Soggetto Delegato Euro Direct & Promotion Service Srl, con le 
garanzie previste dalla legge, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica competente per territorio. 
Entro il 21/07/2017 tramite un elenco suddiviso per settimane di partecipazione fornito dal Soggetto Associato, si 
provvederà ad estrarre i nr, 4 vincitori suddivisi per settimana. 
Nella medesima sede si provvederà ad estrarre nr. 4 riserve anch’esse suddivise per settimana di partecipazione. 
I premi non sono cumulabili, pertanto chi ha vinto già un premio nella prima settimana, nonostante abbia effettuato 
altri acquisti nelle settimane successive, non potrà vincerne un altro nella seconda e così di seguito. 
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. 
 
Premi in palio 
Borsa Michael Kors del valore commerciale pari a € 325,00 + IVA cad. 
Premi da assegnare: nr. 4 
Montepremi totale pari a € 1.300,00 + IVA 
I premi saranno consegnati entro i termini di legge, il premio potrà eventualmente essere ceduto a fronte di 
regolare dichiarazione; la società si riserva inoltre la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesime 
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.  
 
Pubblicità 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata tramite A4 In-store e 
pagina Facebook di Douglas. Il regolamento completo sarà presente anche sul sito www.douglas.it . 
 
Fidejussione 
A copertura integrale del valore totale del concorso a premio, la Società Promotrice dichiara di aver già depositato 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, fideiussione cumulativa n° 191810 aperta presso la Banca 
SANPAOLO IMI in data 06/11/2002 per un importo totale pari a € 300.000,00 e che la stessa è commisurata al 
montepremi messo in palio nel presente concorso. 
 
Adempimenti e Garanzie 
Si precisa che: 
 i partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla 

stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla 
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze 
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.   

 il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici rilasciati alla sottoscrizione 
della Douglas Card risultassero non veritieri. 

 la Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente, provvederà a 
consegnare il premio entro i termini di legge. 

 la comunicazione della vincita avverrà a seguito della verbalizzazione dei nominativi decretati vincitori; 
 per nessun motivo si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso 

dall’art. 51 del RDL 19/10/1938, n° 1933; 
 la Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le 

modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche 
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti; 



 la Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il 
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.  
In tal caso, ne sarà data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la 
pubblicità dell’operazione stessa. 

 

 
Rinuncia Alla Rivalsa 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 
DPR 600 del 29/03/1973 a favore dei vincitori. 
 
Privacy  
I dati raccolti dalla Società promotrice in sede di registrazione al concorso, saranno trattati nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato e secondo 
l’informativa pubblicata sul sito www.douglas.it , ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003.  
Responsabile del trattamento è Douglas Profumerie Douglas S.p.A. Viale Postumia 58 37069 Villafranca di Verona. 
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. 
 
Devoluzione 
I premi non assegnati verranno devoluti ai sensi di legge alla ONLUS: Lilt Via Venezian 1 – 20133 Milano – Codice 
Fiscale 80107930150. 
 
Domiciliazione 
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion 
Service S.r.l. – Viale A. Volta 60 – 20090 Cusago (Mi) cui la Estee Lauder S.r.l. ha delegato gli adempimenti inerenti 
la Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR n° 430 del 26/10/2001.  
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del 
26/10/2001. 
 

per Estee Lauder S.r.l. 
Il Soggetto Delegato 

EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 
 
 
 

http://www.douglas.it/

