******
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
“Bentornata Primavera con Sofidel Shop”
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI: “Bentornata Primavera con Sofidel Shop”
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI: Operazione a premi
3. SOGGETTO PROMOTORE: SOFFASS SPA con sede in (55016) Porcari (LU); via Fossanuova, 59, Codice
Fiscale e Partita IVA 01829730462, R.E.A. n. n.174401.
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dal giorno 26 marzo 2018 al giorno 23 giugno 2018.
5. AREA DI DIFFUSIONE: Territorio nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.
6. PRODOTTI PROMOZIONATI: tutti i prodotti e combinazioni di prodotti in vendita sul sito e-commerce
www.sofidelshop.com inclusi i Kit Convenienza presenti sul sito e-commerce nella apposita sezione
http://www.sofidelshop.com/it_it/kit-convenienza.html e tutti i prodotti facenti parte del “Mondo di Milla” indicati
nell’apposita sezione del sito e-commerce http://www.sofidelshop.com/it_it/mondo-milla.html.
7. DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Tutti i consumatori finali che acquisteranno ON-LINE - nel periodo compreso dal giorno 26 marzo 2018 al
giorno 23 giugno 2018 - almeno 50,00 euro di prodotto tra tutti i prodotti promozionati presenti nel sito ecommerce www.sofidelshop.com (combinazioni di prodotti singoli o anche kit convenienza purché il valore
dell’acquisto sia, come indicato, non inferiore a 50,00 euro), di cui al punto 6 del presente regolamento,
riceveranno subito in regalo con la consegna del prodotto acquistato, un buono di acquisto, in forma di codice,
Barò del valore di 50 euro (IVA inclusa non scorporabile), spendibile sul sito http://www.barocosmetics.com/.
8. TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI: i premi saranno consegnati al momento della consegna dell’ordine
online effettuato dall’acquirente e comunque entro e non oltre 60 giorni dallo scadere dell’operazione a premi.
9. MONTEPREMI E PREMI: Il Soggetto Promotore prevede di consegnare 50 premi. Il valore commerciale di
ciascun premio (un buono di acquisto Barò) è di 50 euro (IVA inclusa non scorporabile), per un totale
montepremi di 2500 euro (IVA inclusa non scorporabile).

In relazione ai Buoni di acquisto Barò si specifica che:
- I soggetti risultati vincenti dovranno, per usufruire del premio, collegarsi alla specifica landing page
www.regina.barocosmetics.com che sarà disponibile a partire dal 15 marzo 2018. I vincitori potranno a
quel punto scegliere tra i prodotti della linea barocosmetics offerti sul’apposita landing page e utilizzare il
buono d’acquisto seguendo le istruzioni riportate sulla specifica landing page.
- Se il valore dell’ordine fosse superiore al valore del buono è possibile integrare il pagamento con una
delle altre modalità di pagamento indicate
- Il buono di acquisto non è cumulabile con altri buoni di acquisto
- Il buono di acquisto può essere utilizzato per acquistare tutti i prodotti a condizione che siano venduti e
spediti da barocosmetics
- il buono di acquisto può essere utilizzato solo dalla persona che lo ha ricevuto come premio
- Le spese di spedizione di eventuali acquisti da parte dei vincitori dei buoni di acquisto saranno
regolamentate da quanto previsto per la consegna a domicilio sul sito barocosmetics
Il buono d’acquisto Barò andrà utilizzato entro il 30 di settembre 2018 dopo tale data non sarà più
utilizzabile.
10. CAUZIONE: La Ditta Promotrice è esonerata dal prestare fideiussione in quanto il premio verrà consegnato
all’avente diritto all’atto dell’acquisto come previsto dal D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430.
11. COMUNICAZIONE: La presente operazione a premi verrà pubblicizzata in home page del sito
www.sofidelshop.com, con apposita e-mail inviata al database di proprietà di SOFFASS SPA. E con appositi

post sulla pagina social Facebook di Sofidel shop. Il regolamento completo sarà disponibile sul sito internet
www.sofidelshop.com e presso la sede del soggetto promotore. I messaggi pubblicitari di diffusione
dell’operazione a premi saranno conformi al presente Regolamento.
12. VARIE: La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle clausole contenute nel presente Regolamento.
I premi non sono convertibili in denaro né è data alcuna facoltà ai consumatori di richiedere, con o senza
l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
L’originale del presente Regolamento con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR
445/2000, verrà conservato per tutta la durata dell’operazione a premi presso la sede della società promotrice.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il premio con un altro di valore pari o superiore in caso di
indisponibilità della fornitura nei tempi previsti da parte del produttore o per sopravvenuta obsolescenza.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in ordine al malfunzionamento o a difetti del premio
omaggiato, né conseguentemente obblighi di garanzia o restituzione.
Con la partecipazione all’operazione a premio i consumatori accettano incondizionatamente e integralmente il
presente regolamento.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03 ed esclusivamente per la finalità della
corretta gestione operativa della manifestazione.
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
Soggetto Delegato a rappresentare il Promotore relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento
della manifestazione a premi è la Società Labodi – laboratorio d’idee – associazione professionale con sede in
Via Curtatone 6 - 20122 Milano.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

Capannori, 22 marzo 2018
SOFFASS SpA
Emi Stefani
Presidente del c.d.a

