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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO A PREMI “Programma loyalty MUSTELA 2022” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è Laboratoires Expansciensce Italia srl, Corso Sempione 68, 20154 Milano – CF 11051670153. 

 

2. Società Delegata 

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56; C.F. e P. Iva 

02250050024. 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

4. Durata del concorso 

Periodo di validità della promozione: dal 25 Maggio al 31 Dicembre 2022. 

I punti verranno accumulati sugli acquisti effettuati dal 25 Maggio al 31 Dicembre 2022. 

Saranno resi disponibili premi di due differenti cataloghi:  

- 1° catalogo: validità dal 25 Maggio al 31 Agosto 2022. 

- 2° catalogo: validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2022. 

La prima verbalizzazione dei vincitori è prevista entro il 30 Settembre 2022.  

La seconda verbalizzazione dei vincitori è prevista entro il 30 Gennaio 2023. 

  

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è Mustela e i prodotti promozionati sono tutti i prodotti Mustela acquistabili sul portale e-

commerce www.mustela.it  

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e, in particolare, 

di incentivare le vendite effettuate sul portale.  

 

6. Modalità di partecipazione 

L’iniziativa consiste in una raccolta punti virtuale riservata agli utenti del portale e-commerce mymustela.com (di seguito 

“Utenti”. Attraverso questa iniziativa i partecipanti possono collezionare punti realizzando azioni predefinite e, al 

raggiungimento delle soglie previste, richiedere dei premi. 

La partecipazione al concorso si articola nelle modalità di seguito indicate. 

 

•  Registrazione alla piattaforma: 

Per partecipare gli Utenti dovranno registrarsi alla piattaforma www.mustela.it.  

Per registrarsi gli Utenti dovranno collegarsi durante il periodo di validità del concorso al sito www.mustela.it e compilare 

l’apposito modulo online indicando tutti i dati personali richiesti, un indirizzo email ed una password. 

Il sistema provvederà ad inviare un’email all’indirizzo indicato e, per convalidare la registrazione e attivare il proprio 

account, gli Utenti dovranno cliccare sull’apposito link in essa contenuto. Per tutti i successivi accessi gli Utenti dovranno 

loggarsi utilizzando il proprio indirizzo email e la password scelta in fase di registrazione.  

Gli Utenti già registrati al portale il giorno di inizio del concorso potranno aderire al programma con le credenziali già in 

proprio possesso. Al primo accesso effettuato nel periodo di attivazione del concorso dovranno aver cura di aggiornare 

il proprio profilo e autorizzare il trattamento dei dati per aderire alla promozione.  

 

• Modalità di accumulo dei punti:  

http://www.promosfera.it/
http://www.mustela.it/
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Gli Utenti potranno accumulare i punti nelle modalità di seguito indicate: 

 

BONUS DI BENVENUTO: 15 PUNTI 

Il bonus sarà accreditato alla conclusione della procedura di registrazione. 

 

COMPLETAMENTO DEL PROFILO CON LA PROPRIA DATA DI NASCITA: 5 PUNTI  

 

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER: 15 PUNTI 

All’atto della registrazione l’utente potrà facoltativamente iscriversi alla newsletter per ottenere 15 punti aggiuntivi.  

 

ACQUISTI PRODOTTI: 10 PUNTI OGNI EURO SPESO 

Durante il periodo di durata del concorso, dal 25 Maggio al 31 Dicembre 2022, tutti coloro che effettueranno ordini di 

acquisto tramite il portale e-commerce disponibile su www.mustela.it matureranno il diritto di ricevere 10 punti del 

presente programma ogni euro di spesa.  

La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli di 

partecipazione con erogazione di punti doppi o aggiuntivi a fronte dell’acquisto di determinati prodotti, anche in 

abbinamento speciale e/o in occasione di particolari periodi di promozione, in relazione a specifiche attività promozionali 

e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai clienti sul sito.  

 

BONIS EXTRA FEDELTA’: 

Effettuando n°5 ordini da almeno 50,00 € durante il periodo di durata del concorso, verranno accreditati all’utente 500 

punti extra. I punti verranno accreditati alla conferma del 5° ordine.     

 

INVITA UN AMICO: 60 PUNTI PER OGNI AMICO INVITATO CHE EFFETTUA IL PRIMO ORDINE 

Attraverso l’apposita funzione disponibile nella propria area personale gli Utenti potranno invitare i propri contatti a 

registrarsi al portale, indicando l’indirizzo email del contatto. Per ogni amico invitato che completerà la registrazione ed 

effettuerà il primo ordine, l’Utente invitante riceverà 60 punti.  

 

SCRIVI UNA RECENSIONE: 10 PUNTI PER OGNI RECENSIONE APPROVATA 

Attraverso l’apposito funzione proposta gli Utenti potranno rilasciare una recensione per ogni prodotto Mustela 

acquistato. Ogni recensione dovrà esprimere un concetto di senso compiuto circa il proprio gradimento/utilizzo del 

prodotto. Le recensioni verranno sottoposte a moderazione e nel caso di convalida avvenuta l’utente visualizzerà 

l’accredito dei 10 punti nel proprio portafoglio (entro 72 ore). Tutte le recensioni pervenute saranno poi rese visibili in 

una gallery predisposta sul portale.  

 

CONDIVISIONE DELLA WISHLIST: 5 PUNTI  

Attraverso l’apposita funzione disponibile nella propria area personale gli Utenti potranno creare una lista di prodotti 

desiderati e condividerla con i propri amici e parenti. Dalla propria pagina personale l’utente vedrà direttamente i pulsanti 

per condividere il programma via email, via facebook, via twitter e pinterest. L’utente avrà un limite di 3 condivisioni 

massime ogni 30 giorni.  

 

7. Limiti alla partecipazione 

Sarà possibile partecipare alla presente iniziativa una sola volta. Più precisamente, ogni persona fisica potrà registrarsi 

una sola volta con la stessa e-mail e non saranno accettate registrazioni multiple da parte di uno stesso consumatore. 

Una volta effettuata una richiesta premio dal profilo dell’utente verranno decurtati tanti punti quanti sono i punti 

necessari  

 

8. Modalità di assegnazione dei premi 

Al raggiungimento delle soglie punti prefissate, gli Utenti potranno richiedere il premio corrispondente. 

http://www.mustela./
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La richiesta dovrà essere effettuata nell’apposita sezione del sito. 

L’assegnazione dei premi a soglia avverrà periodicamente, secondo il calendario indicato al punto 4, alla presenza di un 

notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 

26 ottobre 2001, n. 430). A seguito di ciascuna verbalizzazione, i premi si intenderanno assegnati e si procederà con la 

consegna del premio. Si precisa che i punteggi acquisiti potranno essere sottoposti, in qualsiasi momento, a verifica di 

personale incaricato. 

 

Gli utenti potranno accumulando punti, potranno richiedere i premi previsti nel Catalogo in vigore nella data 

di richiesta del premio. 

 

Ciascun Utente potrà richiedere anche più premi, sempre compatibilmente con i punteggi acquisiti. 

Tutti i premi dovranno essere richiesti entro la data del 31/12/2022. 

Le richieste inviate non potranno essere modificate ed eventuali punti residui non utilizzati entro il termine indicato 

non saranno più utilizzabili. 

 

N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta d’identità, o 

documento valido e se i dati immessi per la registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato 

non sarà possibile assegnare il premio 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio.  

 

9. Premi in palio 

CATALOGO 1 – VALIDO FINO AL 31 AGOSTO 2022. 

 

 

 

 

Prodotto Valore al pubblico Soglia punti 

2 in 1 Gel Detergente 200ml 8,90 €                         900

Crema Nutriente Alla Cold Cream 40ml 7,90 €                         900

Hydra Bébé Crema Viso 40ml 7,90 €                         900

Crema Idratante Lenitiva 40ml 7,90 €                         900

Crema Idratante Certificata BIO 150ml 11,90 €                       1000

Buono sconto Mustela 10€ 10,00 €                       1000

Shampoo Dolce 500ml 13,90 €                       1200

Gel Detergente Certificato BIO 400ml 14,90 €                       1300

Mustì Acqua Profumata 50ml 18,90 €                       1500

Detergente Delicato 500ml 13,90 €                       1500

Hydra Bébé Latte Corpo 500ml 17,90 €                       1500

Buono sconto Mustela 15€ 15,00 €                       1500

Bagnetto Mille Bolle 750ml 17,90 €                       1600

Crema Ricca Multiuso ai 3 estratti di Avocado 75ml 12,99 €                       1700

Mustela x Quid «Sempre con Te» 39,99 €                       2000

Buono sconto Mustela 20€ 20,00 €                       2000

Borsa Zaino Mustela 42,99 €                       2700
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CATALOGO 2 – VALIDO DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022. 

Prodotto  
Valore al 
pubblico  

Soglia punti  

2 in 1 Gel Detergente 200ml  8,90 €  900 

Crema Nutriente Alla Cold Cream 40ml  7,90 €  900 

Hydra Bébé Crema Viso 40ml  7,90 €  900 

Crema Idratante Lenitiva 40ml  7,90 €  900 

Crema Idratante Certificata BIO 150ml  11,90 €  1000 

Buono sconto Mustela 10€  10,00 €  1000 

Shampoo Dolce 500ml  13,90 €  1200 

Gel Detergente Certificato BIO 400ml  14,90 €  1300 

Mustì Acqua Profumata 50ml  18,90 €  1500 

Detergente Delicato 500ml  13,90 €  1500 

Hydra Bébé Latte Corpo 500ml  17,90 €  1500 

Buono sconto Mustela 15€  15,00 €  1500 

Bagnetto Mille Bolle 750ml  17,90 €  1600 

Crema Ricca Multiuso ai 3 estratti di Avocado 75ml  12,99 €  1700 

Mustela x Quid «Sempre con Te»  39,99 €  2000 

Buono sconto Mustela 20€  20,00 €  2000 

Borsa Zaino Mustela  42,99 €  2700 

Beauty Mille Bolle  
Beauty agape fiori QUID 
Bagnetto Mille Bolle 200ml 
Shampoo Dolce 200ml 35,00 € 1800 

All'asilo con Mustela  
Sacca asilo mustela 2020 
2 in 1 Gel Detergente 200ml 
Hydra Bébé Crema Viso 40ml  22,00 € 1800 

Set Dolci Coccole 
Orso peluche argento 2019 
Balsamo Dolci coccole 
Acqua rinfrescante 200ml  34,00 € 2000 

Vanity Set 
Fluido detergente senza risciacquo 300ml 
Salviette multiuso 25pz  
Pasta cambio 123 50ml  24,99 € 2500 

Beauty Family Essentials  
Panier foglioline 
Acqua Micellare Certificata BIO 400ml 
Crema Ricca Multiuso ai 3 estratti di Avocado 75ml  45,00 € 2300 

Kit In viaggio con Mustela  
Borsa blu francia love  
Stick nutriente alla cold cream  
Olio Bagno 500ml 41,00 € 2500 

Corsi Sos Pediatra 35 € cad 2500 

Corso disostruzione 40 € cad 2500 
 

Si stima di consegnare premi per un montepremi presunto complessivo pari a € 30.000,00 iva esclusa, 

salvo conguaglio. I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data 

di stesura del 

presente regolamento. Sul sito saranno presenti tutti i premi disponibili con la relativa descrizione. 
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10. Notifica e consegna dei premi 

I vincitori dei premi “a soglia”, per poter ricevere il proprio premio, dovranno seguire le indicazioni fornite online e 

comunicare il proprio indirizzo completo unitamente ad un recapito telefonico valido per la consegna. 

Tutti i premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 

430/2001 – articolo 1, comma 3. 

Nessuna responsabilità è imputabile alla Società in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato evidentemente 

manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere (corrieri o posta). 

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna 

responsabilità è imputabile alla Società o alle Società Delegate in caso di consegna del premio, la cui confezione 

esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo 

al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, 

o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare 

accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far 

presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di 

lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con 

riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi 

o dati personali errati da parte degli Utenti o per disguidi postali. 

 

11. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento ad internet necessarie ai 

fini della partecipazione stessa. 

 

12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiale pop e sul sito www.mustela.com.  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.mustela.it.  

 

13. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

14. Garanzie e Adempimenti 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi 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. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni realizzate 

mediante email temporanee: il promotore si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione delle email 

temporanee qualora identificate come tali. 

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano 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, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi 

dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. 

La Società promotrice si riserva di escludere dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso 

senza buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc).  

http://www.mustela.it/
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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 (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento 

di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

14.1 Allocazione del server 

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia. 

 

15. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa 

che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

16. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

17. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici della 

Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – 21052 - Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127. 

 

18. Minorenni 

I minorenni non possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La società Promotrice 

si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie. 

 

19. Trattamento dei Dati Personali 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da  

(Titolare del trattamento) per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso e – ove venga prestato separato 

consenso – anche per finalità promozionali. 

Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso. 

Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso sono Xister srl e Promosfera srl. Ai fini del concorso i dati 

saranno altresì comunicati al notaio o funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica per 

l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi. 

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

La Società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori fatta salva la facoltà del vincitore di comunicare 

la volontà di rispettare l’anonimato. 

Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i 

dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo 

è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 

Immagini di terzi: Resta inteso che gli Utenti s’impegnano ad acquisire dai soggetti terzi ritratti nei video le autorizzazioni 

necessarie alla diffusione della loro immagine e all’uso per i fini del concorso di cui al presente regolamento, mantenendo 

indenne la società promotrice da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dalla lesione di diritti di detti terzi a causa 

dell’inadempienza degli obblighi in questione. 
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Soggetto Delegato 

Promosfera srl 


