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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 
PROMO MARZO SKINCARE– FATHER’S DAY 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Shiseido Italy S.p.A. con sede legale a Milano, Viale Abruzzi n. 94. 

 
2. Prodotti e marchi promozionati 

I beni promozionati sono tutti i prodotti Shiseido in vendita sull’e-commerce www.shiseido.it.  

 

3. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono i consumatori finali utenti dell’e-commerce www.shiseido.it in possesso del codice promo 

dedicato all’iniziativa. 

 

4. Obiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di aumentare la visibilità dei prodotti promozionati ed 

incentivarne la vendita mediante l’e-commerce.  

 

5. Durata dell’operazione a premio  

Promozione A – SKINCARE OFFER: La promozione attivabile con il codice SKINCARE è valida dal 3 al 31 Marzo 

2022.  

Promozione B – FATHER’S DAY: La promozione attivabile con il codice FATHER’S DAY è valida dal 14 al 24 Marzo 

2022. 

 

6. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Promozione A – SKINCARE  

Tutti i consumatori che dal 3 al 31 Marzo 2021 effettueranno un ordine di almeno 60,00 € sull’e-commerce 

www.shiseido.it, acquistando uno o più prodotti Shiseido matureranno il diritto di ricevere un kit premio in palio 

disponibili a scelta del consumatore tra i seguenti tre disponibili: 

a) KIT VITALKIT (codice 3423222069148), vedi composizione specifica al punto 7.  

b) KIT BENEFICIANCEKIT (codice 3423222069155), vedi composizione specifica al punto 7. 

c) ESSENTIALKIT (codice 3423222069131), vedi composizione specifica al punto 7. 

Per ricevere il kit premio prescelto, il consumatore dovrà inserire in fase di conferma ordine, il codice promo 

“SKINCARE” e selezionare nell’apposita schermata che comparirà successivamente, il kit prescelto tra i tre 

disponibili. 

L’omaggio sarà consegnato agli aventi diritto unitamente ai prodotti promozionati acquistati.   

I codici promo di cui sopra non sono cumulabili.  

 

L’iniziativa non è cumulabile con altre offerte in corso. 

Promozione B – FATHER’S DAY  

Dal 14 al 24 Marzo 2022 tutti i consumatori che effettueranno un ordine di almeno 75,00 € sull’e-commerce 

www.shiseido.it, acquistando uno o più prodotti Shiseido ed utilizzeranno il codice promo FATHERSDAY, avranno 

diritto a ricevere un omaggio un kit composto da: 

 Ultimune MEN UP CONCENTRATE RP 10ML (1018U384000    194841017904) 
 SMN TOTAL Revitalizer CREAM N 10ML W/C  (10486053101/194841016792)   
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 MENS TOILET BAG (70302141101/3423222078058)  
 
L’omaggio sarà consegnato agli aventi diritto unitamente ai prodotti promozionati acquistati.  

Il codice promo di cui sopra non è cumulabile. L’iniziativa non è cumulabile con altre offerte in corso. 

 

7. Natura e valore degli omaggi 

Promozione A  

Il kit VITALIK è costituito da:  

 n°1 confezione Vital perfection Uplifting and firming Cream crème lift fermeté 15ml 
 n°1 confezione di Clarifying Cleansing Foam Mousse nettoyante Clarifiante 15ml 
 n°1 confezione di Ultimune Power Infusing Concentrate Serum Concentre Activateur Energisant 10ml 

 
Si prevede la distribuzione di n°50 kit VITALIK dal valore complessivo pari a 262,00 €. 
 
Il Kit BENEFICIANCE è costituito da: 

 n°1 confezione di Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Crème Lissante Anti-rides 15ml 
 n°1 confezione di Clarifying Cleansing Foam Mousse nettoyante Clarifiante 15ml 
 n°1 confezione di Ultimune Power Infusing Concentrate Serum Concentre Activateur Energisant 10ml 

 

Si prevede la distribuzione di n°50 kit BENEFICIANCE dal valore complessivo pari a 261,00 €. 
 

Il Kit ESSENTIAL è costituito da: 

 N°1 confezione di Essential Energy Hydrating Cream Crème Activatrice d’Hydratation 15ml 
 N°1 confezione di Clarifying Cleansing Foam Mousse nettoyante Clarifiante 15ml 
 N°1 confezione di Ultimune Power Infusing Concentrate Serum Concentre Activateur Energisant 10ml 

 

Si prevede la distribuzione di n°50 kit ESSENTIAL dal valore complessivo pari a 267,00 €. 
 

Promozione B  

Il Kit Father’s Day è costituito da: 

 N°1 UTM MEN UP CONCENTRATE RP 10ML (CODICE EAN 1018U384000 /194841017904) 
 N°1 SMN TOTAL R CREAM N 10ML W/C (CODICE EAN 10486053101/194841016792)    
 N°1 MENS TOILET BAG (CODICE EAN 70302141101/3423222078058)   

Si prevede la distribuzione di n°20 Kit Father’s Day valore complessivo pari a 98,80 €+ iva, corrispondente a 20 
omaggi. 
 

Il valore presunto del montepremi complessivo è pari a euro 790,00 € + iva.  

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.  

 

8. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

9. Pubblicità della promozione 

Shiseido si riserva di utilizzare ogni mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza dei destinatari 

il contenuto della manifestazione stessa. In ogni caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo 

conforme al presente regolamento. 

Il presente regolamento è consultabile inviando una richiesta a shiseido.italy@emea.shiseido.com. 

 

 

10. Conservazione del regolamento 
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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 XXV Aprile 56 

- 21011 Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per 

i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

11. 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.  Poiché la consegna dell’omaggio 

avviene contestualmente alla consegna dei prodotti promozionati acquistati, non è dovuta la cauzione prevista 

dall’art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 26 ottobre 2001, n. 430. 

 

 

 

 


