REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“MAC SUMMER SCRATCH”
Società Promotrice
ESTEE LAUDER S.r.l. – Divisione MAC
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento
ex art. 2497 c.c. di The Estée Lauder Companies Inc.

Via Turati, 3 – 20121 Milano
P. Iva / Codice Fiscale 13438480157
Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155
Dati relativi al concorso a premio
Il concorso a premio si svolgerà nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni impartite nella
Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Territorialità e periodo di svolgimento
La manifestazione si svolgerà nell’ambito del territorio nazionale e Repubblica di San Marino con inizio il 12 agosto 2019
termine l’11 settembre 2019 e con constatazione dei vincitori entro il 30 novembre 2019. La Società Promotrice,
s’impegna a non dare inizio alla manifestazione a premi, prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico e alla trasmissione a quest’ultimo della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione
in forma di fideiussione o deposito cauzionale.
Obiettivo della promozione
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la conoscenza del
proprio marchio MAC e incentivare la vendita dei prodotti coinvolti nella promozione.
Prodotti Promozionati
Tutti i prodotti a listino MAC.
Destinatari
Consumatori acquirenti i prodotti promozionati residenti o domiciliati sul territorio italiano.
La partecipazione è consentita esclusivamente ai maggiorenni, non possono partecipare i rivenditori, grossisti e
dettaglianti dei prodotti in promozione, dipendenti della Società Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate,
delle società che gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti in
promozione.
Dinamica dell’iniziativa
Durante il periodo di validità della promozione, i destinatari saranno invitati ad acquistare, in un’unica soluzione,
prodotti a scelta tra quelli promozionati sopra indicati per un importo minimo in un unico scontrino pari a 49,00€ IVA
compresa. A fronte dell’acquisto sopra indicato il consumatore riceverà una cartolina di partecipazione cancella e vinci.
Si precisa che verrà consegnata un’unica cartolina gratta e vinci per acquisti (in un’unica soluzione) maggiori o uguali a
49,00 €.
Le cartoline avranno una patina argentata sotto la quale saranno riscontrabili la dicitura vincente (nelle diciture di cui
sotto) o non vincente come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificata e depositata.
Il consumatore eliminando la patina argentata potrà trovare le seguenti diciture:
HAI VINTO 1 KIT DA 10 PRODOTTI !
HAI VINTO 1 KIT DA 5 PRODOTTI !
HAI VINTO 1 MASCARA IN EXTREME DIMENSION!
HAI VINTO 1 FIX + LAVENDER O COCONUT!
NON HAI VINTO MA TORNA A TROVARCI PER UN FOCUS MAKE-UP DI 15 MIN!
A termine promozione, le cartoline risultate vincenti verranno ritirate dal negozio e consegnate al promotore / soggetto
delegato per la constatazione alla presenza del funzionario incaricato.
Si precisa che le cartoline vincenti e le non vincenti saranno esteticamente tutte uguali e indistinguibili le une dalle altre,
la patina argentata sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, la scritta sottostante. Come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, saranno predisposte complessivamente nr. 50.000 cartoline del tipo cancella e
vinci di cui:
nr. 1 vincente 1 KIT DA 10 PRODOTTI
nr. 10 vincenti 1 KIT DA 5 PRODOTTI
nr. 100 vincenti 1 MASCARA IN EXTREME DIMENSION
nr. 1.000 vincenti 1 FIX+ LAVENDER O COCONUT
nr. 48.889 non vincenti.
Le cartoline saranno preventivamente suddivise in 1.000 kit contenenti ciascuno n. 50 cartoline.
Ogni punto vendita riceverà un numero di kit proporzionale al traffico medio generato.

Individuazione dei Vincitori
Entro il 30 novembre 2019, come previsto dalla normativa vigente e con le garanzie di legge, un notaio o un responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, tramite la documentazione messa a
disposizione dalla Società Promotrice, si provvederà a constatare e verbalizzare i vincitori in regola con le norme del
concorso che si sono aggiudicati i premi in palio oltre, se possibile, a chiudere il concorso.
Non è prevista estrazione a recupero pertanto i premi non rinvenuti verranno posti in devoluzione.
Premi in palio
Premio

Nr. premi

Valore indicativo unitario
Netto IVA

Valore indicativo totale
Netto IVA

1 KIT DA 10 PRODOTTI

1

276,00€

276,00€

1 KIT DA 5 PRODOTTI

10

82,30 €

823,00€

1 MASCARA

100

20,08€

2.008,00€

1.000

15,98 €

15.980,00€

Montepremi totale netto IVA

19.087,00 €

1 FIX +

I premi saranno consegnati contestualmente alla presentazione della cartolina risultata vincente, direttamente dal punto
vendita che ha generato la vincita.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri dello stesso genere aventi medesimo o maggiore valore, nel
caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili.
Fidejussione
A copertura integrale del valore totale del concorso a premio, la Società Promotrice dichiara di aver già depositato presso
il Ministero dello Sviluppo Economico, fideiussione cumulativa n° 191810 aperta presso la Banca SANPAOLO IMI in data
06/11/2002 per un importo totale pari a € 300.000,00 e che la stessa è commisurata al montepremi messo in palio nel
presente concorso.
Pubblicità
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente regolamento utilizzando
materiali di visibilità in store, tramite web e newsletter.
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo potrà essere visionato su www.maccosmetics.it.
Adempimenti e Garanzie
Si precisa che:
 I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del
premio.
 In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie dei premi, ai fini della
chiusura dell’operazione, verrà rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la consegna a tutti gli
aventi diritto.
 Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili
pertanto a procedimenti giudiziari.
 Per nessun motivo si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51
del RDL 19/10/1938, n° 1933.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le modalità di
partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento; in tal caso, ne sarà
data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità dell’operazione
stessa.
Rinuncia Alla Rivalsa
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 DPR 600
del 29/03/1973 a favore dei vincitori.
Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali
come modificato dal Decreto recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679) Titolare del trattamento dei dati personali è ESTEE LAUDER S.r.l. Società soggetta all'attività di direzione
coordinamento ex art. 2497 c.c. di The Estée Lauder Companies Inc. Via Turati, 3 – 20121 Milano P. Iva/Codice Fiscale
13438480157. I dati personali conferiti in fase di iscrizione al concorso e in occasione di un'eventuale vincita saranno
registrati in formato elettronico e utilizzati al solo fine della partecipazione al concorso (incluse estrazioni, la verifica dei

requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti il
concorso, la spedizione o gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare
dalla partecipazione al concorso.
I dati saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e
competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione promozionale.
In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile partecipare
all’operazione promozionale.
I dati personali potranno essere comunicati dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica di
conformità alle procedure e al regolamento e/o dalle autorità competenti.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di conoscere l'elenco aggiornato dei
responsabili, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento contattando ESTEE LAUDER S.r.l. e/o scrivendo all'indirizzo mail
responsabileprivacy@it.estee.com
Devoluzione
I premi non assegnati saranno devoluti ai sensi di legge alla ONLUS: The Bridge for Hope Onlus - Via San Rocco 2/B 24069 Cenate Sotto (Bg) - Cf. 95224090167
La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio
contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
Domiciliazione
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion Service
S.r.l. – Viale A. Volta 60 – 20090 Cusago (Mi) cui la Estee Lauder S.r.l. ha delegato gli adempimenti inerenti la
Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR n° 430 del 26/10/2001.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del 26/10/2001.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, troverà attuazione il DPR n. 430 del 26/10/2001.

per Estee Lauder S.r.l.
Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.

