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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“DOUGLAS - AQUA BULGARI” 

 

1. Soggetto promotore  

La società promotrice è Douglas Italia S.p.A. con sede in Via Fratelli Castiglioni n. 8, 20124 Milano 

(MI), P. IVA 02070451204, C.F 01980940835 (di seguito, il “Promotore”).  

 

2. Soggetto delegato 

Soggetto delegato è Promosfera S.r.l, con sede in via XXV Aprile n. 56, 21011 Casorate Sempione (VA). 

C.F. – P. IVA 02250050024 

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

Il bene promozionato è la fragranza “AQUA” di Bulgari nel formato 100 ml. 

 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i coloro che acquisteranno una fragranza “AQUA” di Bulgari nel formato 100 

ml presso uno dei punti vendita Douglas. 

 

5. Obbiettivo della promozione 

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

ed incentivarne la vendita. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

L’operazione a premio avrà luogo a far data dal 6 Giugno 2022 sino al 31 luglio 2022 (di seguito, 

l’”Operazione”). 

 

7. Modalità di svolgimento dell’Operazione 

Durante il periodo di validità dell’Operazione di cui al precedente punto 6, tutti i consumatori che 

acquisteranno una fragranza da 100 ml “AQUA” di Bulgari, riceveranno in omaggio una “cassa bluetooth”, 

avente le caratteristiche infra meglio descritte (di seguito, il “Premio”).  

Il Premio sarà consegnato agli aventi diritto contestualmente rispetto al prodotto promozionato acquistato.  

 

8. Natura e valore dei premi 

Il Premio è costituito da una “cassa wireless” di colore bianco aventi le seguenti dimensioni: 11,1 x 4,1 x 

8,3 cm, compatibile con i sistemi operativi IOS e Android e dotata di connessione Bluetooth® 5.0, 3W di 

potenza, funzioni vivavoce, lettore USB, slot per schede micro-SD e radio FM. 

Si prevede la distribuzione di n° 5000 (cinquemila) Premi del valore unitario di Euro 9,90 (nove/novanta). 

Il valore totale indicativo dei Premi, ammonta a Euro 49.500,00 (quarantanove mila cinquecento/00), IVA 

esclusa. 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del Premio né il valore corrispondente in denaro per alcun 

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.  
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9. Ambito territoriale 

L’Operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

10. Pubblicità della promozione 

Il Promotore comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto nei punti vendita Douglas 

aderenti all’iniziativa. 

Il regolamento completo dell’Operazione sarà disponibile sul sito www.douglas.it. 

 

11. 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 

S.r.l. - via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA) presso i cui uffici verrà conservata per tutta la 

durata dell’Operazione e per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua conclusione. 

 

12. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ss.mm.ii. e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

Poiché la consegna del Premio avviene contestualmente alla consegna dei prodotti promozionati acquistati, 

non è dovuta la cauzione prevista dall’art. 7 comma 1 lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, Soggetto Promotore e Soggetto Delegato si danno 

reciprocamente atto ed accettano che, nell’esecuzione delle attività previste nella presente Operazione a 

Premio, i dati personali relativi ai clienti Douglas potranno essere eventualmente trattati per finalità 

connesse all’esecuzione di tale Contest ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa 

vigente, ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati 

all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di 

misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad 

evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Ciascuna delle Parti si impegna, in 

qualità di titolare autonomo del trattamento ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali 

nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l’unica finalità di dare esecuzione 

alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.  

Ciascuna Parte si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e 

registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono eventualmente raccolti o 

successivamente trattati.  

 

http://www.douglas.it/

