REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“CARPISA TI REGALA LA BELLEZZA DI BARO’”
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è Kuvera S.p.A. con sede legale in Piazza dei Martiri n. 30 – 80121
Napoli – P.IVA 07563710636.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma
Lombardo (VA). C.F. – P. Iva 02250050024.
3.

Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è Carpisa.
4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i coloro che effettueranno un acquisto minimo di 49,00 € su
tutti i prodotti Carpisa ad esclusione di quelli appartenenti alla categoria “valigeria”.
L’operazione a premi è valida anche per gli acquisti online effettuati su www.carpisa.it.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare gli acquisti dei prodotti
Carpisa in occasione della Festa della Mamma.
6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 27 aprile all’11 maggio 2016.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti coloro che nel periodo di validità dell’operazione, effettueranno un acquisto minimo di
49,00 € su tutti i prodotti Carpisa (esclusi quelli appartenenti alla categoria “valigeria”)
riceveranno una brochure esplicativa della presente promozione e sullo scontrino emesso, un
codice univoco.
Il codice univoco darà diritto ad usufruire di uno sconto, del valore massimo di 50,00 €, da
utilizzare per l’acquisto di un prodotto Barò Cosmetics tra i prodotti selezionati per Carpisa,
riportati dettagliatamente nella brochure consegnata unitamente al codice univoco.
L’operazione sarà valida anche per gli acquisti effettuati online sul sito www.carpisa.it: i
consumatori che effettueranno un acquisto online di minimo 49,00 € riceveranno il codice e la
brochure via email al momento della conferma dell’ordine.
Descrizioni dettagliate sul premio nel sito www.carpisa.it.

9.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un codice univoco che dà diritto ad ottenere uno sconto del valore
massimo di 50,00 € sull’ordine di uno o più prodotti Barò Cosmetics tra quelli presenti nella
brochure, seguendo le indicazioni riportate sulla brochure stessa.
Si prevede la distribuzione di buoni sconto per un valore complessivo pari a 70.000,00 €.
Premio – Il codice voucher sarà stampato sullo scontrino emesso dal punto vendita Carpisa.
Per usufruire dello sconto a cui il voucher dà diritto, il possessore del codice univoco
promozionale dovrà contattare telefonicamente il numero verde riportato sulla brochure
ricevuta e, seguendo le indicazioni fornite dall’operatore, creare il proprio ordine di acquisto
selezionando il/i prodotto/i che preferisce, tra quelli proposti sulla brochure illustrativa dei
prodotti Barò.
Al completamento dell’ordine il consumatore dovrà indicare il proprio codice univoco: dal
valore totale dei prodotti inclusi nell’ordine verrà automaticamente scalato lo sconto.
Il buono sconto dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione (non sarà possibile frazionare
l’importo) a fronte di un singolo ordine, per uno o più prodotti presenti nella brochure.
L’ammontare del buono potrà essere utilizzato sul totale dell’importo del prodotto acquistato
escluse le spese di spedizione.
Si precisa che il costo di spedizione non potrà essere pagato attraverso il codice univoco.
L’utilizzo parziale del buono non darà diritto a resto alcuno.
Le eventuali somme eccedenti il valore dello sconto dovranno essere saldate utilizzando i
tradizionali metodi di pagamento previsti dalla Barò Cosmetic.
Il costo delle spese di spedizioni segue i termini e le condizioni proposte dalla Barò e sono pari
a € 7,90 da versare in contrassegno al corriere al momento della ricezione dei prodotti. Nel
caso in cui vengano ordinati due o più prodotti nel medesimo ordine, le spese di spedizione
sono in omaggio.
Il voucher è strettamente personale, non è cumulabile, non può essere cambiato in denaro,
non può essere riemesso se smarrito, non è trasferibile, non è frazionabile, non è
monetizzabile e non è rimborsabile a nessun titolo.
Si precisa che uno stesso soggetto con i propri acquisti Carpisa potrà ricevere anche più di un
voucher, ma potrà utilizzare tali codici nella misura massima di n.1 codice univoco sconto, per
ogni singolo ordine, indipendentemente dal numero dei prodotti acquistati.
I codici univoci dovranno essere utilizzati nelle modalità sopra esposte entro il 31 Luglio
2016. Dopo tale data i codici emessi non potranno essere utilizzati e non potranno essere
rimborsati.

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali
danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
10.

Consegna dei premi

Il voucher sarà consegnato contestualmente all’acquisto, attraverso lo scontrino di acquisto
emesso nei punti vendita Carpisa. Per poter usufruire del voucher, il consumatore dovrà
consultare la brochure consegnata al momento dell’acquisto e seguire le indicazioni in esso
riportate per completare il proprio ordine di acquisto del/dei prodotto/i preferito/i tra quelli
proposti nella brochure stessa. Successivamente entro il 31 luglio 2016, dovrà chiamare il
numero verde presente sulla brochure ed effettuare l’ordine del prodotto scelto.
11.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
12.

Pubblicità della promozione

Kuvera S.p.A. comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i punti
vendita Carpisa aderenti all’iniziativa e attraverso video in store e radio in store: il messaggio
pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.carpisa.it.
13.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
14.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera B del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata dalla
società Kuvera S.p.A. idonea garanzia mediane fidejussione o deposito cauzionale per un
importo pari al 20% del valore del montepremi presunto.

