REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“PROMOZIONE GADGET POCHETTE HAWAIIAN TROPIC 2021”
Articolo I - Società Promotrice
La società EDGEWELL PERSONAL CARE ITALY S.r.l (di seguito anche “Società Promotrice” e/o
“Promotore”), con sede in VIALE MILANO FIORI – 20090 Assago (MI), P.IVA: 03040220158, al fine
di incentivare la diffusione e la vendita dei propri prodotti, intende promuovere la sotto
specificata manifestazione a premi (di seguito anche “Operazione” e/o “Promozione”) alle
condizioni di seguito indicate.
Articolo II - Soggetto Delegato
Il soggetto delegato è l’Avv. Maria Gioffrè, con studio legale in Via Borromei, 9 - 20123 - Milano.
C.F GFFMRA86A49G288M e P.IVA 07539190962.
Articolo III - Denominazione della manifestazione
“PROMOZIONE GADGET POCHETTE HAWAIIAN TROPIC 2021” (l’Operazione).
Articolo IV - Periodo di svolgimento
L’Operazione si svolgerà dal 01/02/2021 al 30/09/2021.
Articolo V - Area di diffusione
Territorio nazionale e solo presso i punti vendita aderenti che esporranno i relativi espositori con il
materiale pubblicitario.
Articolo VI - Prodotti in promozione
L’Operazione ha lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione di tutti i prodotti a marchio
“Hawaiian Tropic” commercializzati in Italia dal Promotore.
Articolo VII - Destinatari
L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia. Sono
esclusi i dipendenti del Promotore, i suoi consulenti, agenti e i rispettivi familiari.
Articolo VIII - Modalità di partecipazione e Meccanica dell’Operazione
Tutti i consumatori che acquisteranno, nel periodo previsto dalla promozione e presso i punti
vendita aderenti che esporranno il materiale promozionale, almeno due dei prodotti a marchio
Hawaiian Tropic avranno diritto ad un premi consistente in pochette brandizzata.
Si precisa che:
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i premi potranno essere ritirati direttamente presso il punto vendita contestualmente
all’atto dell’acquisto;
il consumatore avrà diritto a tanti premi quanti saranno i prodotti acquistati con il
medesimo scontrino.

Articolo IX - Premi e Montepremi
Si prevede di assegnare n. 30.000 pochette dal valore cad. di 5,00 euro (IVA esclusa).
La previsione di distribuzione dei Premi deriva dalle vendite degli stessi Prodotti Promozionati
rilevate nello stesso periodo dell’anno precedente aumentata dall’effetto attribuito alla presente
Promozione.
Montepremi stimato:

Euro 150.000,00 IVA esclusa.

Articolo X - Cauzione
Poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto contestualmente all’acquisto, l’iniziativa non
necessita di cauzione.
Articolo XI - Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi questi
non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice o non saranno più disponibili e si
impegna a consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia di valore pari o
superiore a quello promesso.
Articolo XII - Pubblicizzazione e pubblicazione del Regolamento dell’Operazione
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso materiali promozionali presenti presso i
punti vendita aderenti.
Il Promotore si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto dell’Operazione ai destinatari della stessa.
I messaggi pubblicitari saranno conformi al contenuto del presente regolamento.
Il regolamento completo dell’Operazione e le condizioni di partecipazione saranno visionabili sul
sito www.hawaiian-tropic.it
Il regolamento sarà altresì reso disponibile presso la sede del Promotore per tutta la durata
dell’Operazione e per i 12 mesi successivi.

Articolo XIII - Adempimenti e garanzie a tutela dei partecipanti
L’Operazione 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.
Il Soggetto Delegato rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio prima dell’inizio della
presente Operazione.
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Articolo XIV - Dichiarazioni e avvertenze
La Società Promotrice dichiara che:
i) nel caso in cui la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da un’altra
di pari o superiore valore;
ii) nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre
1938, n. 1933, né nella conversione in gettoni d’oro;
iii) la partecipazione all’Operazione comporta per il partecipante l’accettazione integrale e
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna;
iv) l’Operazione non è cumulabile o associabile ad altre offerte promozionali.
v) Il Promotore dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile, di effettuare il
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART.47 D.P.R. 28/12/2000 N.445)
Il sottoscritto Avv. Maria Gioffrè, nata a Palmi il 09.01.1986 e residente in Milano, Piazza Amendola 12 (codice
fiscale GFFMRA86A49G288M e P.IVA 07539190962), in qualità di soggetto delegato della Società EDGEWELL
PERSONAL CARE ITALY S.P.A con sede in VIALE MILANO FIORI – 20090 Assago (MI), P.IVA: 03040220158), munita
dei necessari poteri in forza di delega rilasciata in data 04.09.2013, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che la medesima società metterà in atto, dal 01.02.2021 al 30.09.2021 l’operazione a premi denominata
“PROMOZIONE HAWAIIAN TROPIC 2021” come da regolamento sopra riportato.

Milano, 29.01.2021

Per
Edgewell Personal Care Italy S.r.l.
Il Soggetto Delegato
Avv. Maria Gioffrè

3

