
REGOLAMENTO 
 
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ EDIZIONI CONDE’ NAST S.p.A., CON SEDE IN PIAZZALE LUIGI 
CADORNA 5 – MILANO (MI) BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “VINCI UNA 
BEAUTY ROUTINE GUERLAIN” IN ASSOCIAZIONE CON LA SOCIETA’ LVMH ITALIA S.p.A. - 
DIVISIONE PROFUMI E COSMETICI - GUERLAIN C.F. 02100770169 P.I. 13310290153 CON SEDE LEGALE 
IN LARGO AUGUSTO 8 - 20122 MILANO E SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONALE IN VIA RIPAMONTI 
99 20141 MILANO E CON LA SOCIETA’ LVMH ITALIA S.p.A. – DIVISIONE SEPHORA – CON SEDE 
LEGALE IN LARGO AUGUSTO, 8 - 20122 – MILANO E SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA VIA 
WINCKELMANN, 1 – 20146 MILANO – C.F. 02100770169 e P. IVA 13310290153. 
  
SOGGETTO 
DELEGATO  Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 20090 Opera (MI). 
 
PERIODO Dal 01/05/2018 al 21/05/2018. 
  
AREA Milano, presso il punto vendita Sephora in Corso Vittorio Emanuele 24/26/28. 
 
DESTINATARI Consumatori finali maggiorenni. 
 
MECCANICA Tutti coloro che, nel periodo sopra indicato, effettueranno l’acquisto di almeno € 69,00 di 

prodotti Guerlain, in un unico scontrino, riceveranno alla cassa una cartolina “gratta e 
vinci” che riporterà, sotto lo spazio ricoperto da una patina che ne impedirà la lettura, una 
scritta che informerà il consumatore se ha vinto o meno uno dei premi in palio.  
Per poter leggere la scritta, i partecipanti dovranno rimuovere la patina. 
 
I vincitori, per ricevere il premio, dovranno consegnare entro e non oltre il 21/05/2018 la 
cartolina vincente in originale alla cassa. Il punto vendita, dopo aver verificato il documento 
richiesto, consegnerà il premio ai vincitori. Premi richiesti dopo il 21/05/2018 non potranno 
essere erogati ed il vincitore perderà il diritto al premio. 
 
Per la pratica attuazione di quanto sopra descritto saranno stampate complessivamente n. 
1.700 cartoline di cui n. 4 cartoline vincenti riportanti la scritta “HAI VINTO I PRODOTTI 
GUERLAIN” e n. 1.696 cartoline non vincenti riportanti la scritta “NON HAI VINTO”. 
 
Una volta stampate, si procederà all’inserimento delle cartoline vincenti tra quelle non 
vincenti con il criterio della casualità e nel rispetto della fede pubblica. 
 
La società promotrice produrrà al funzionario competente o al notaio la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio per l’operazione di rimescolamento e di inserimento delle cartoline 
vincenti tra quelle non vincenti. 
 
Eventuali premi non convalidati o non reclamati saranno devoluti alla Onlus più sotto 
indicata. 

 
MONTEPREMI  Dal 1° al 4° premio 

N. 1 buono di € 250,00 da spendere presso il punto vendita Sephora in Corso Vittorio 
Emanuele 24/26/28 – Milano per l’acquisto di soli prodotti Guerlain. Il buono non dà 
diritto a resto, dovrà essere speso in un'unica soluzione e dovrà essere utilizzato entro il 
21/05/2018. 
 
Totale Montepremi € 1.000,00. 

  
PUBBLICITA’  La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e opuscoli. 

Le società promotrici si riservano comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premi ai  destinatari della stessa. 
Il regolamento è disponibile sul sito internet www.testonipromotion.it .  

 
FACOLTA’ DI   Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 le società promotrici dichiarano  
RIVALSA  che non eserciteranno la facoltà di rivalsa nei confronti del vincitore del premio. 



 
VARIE I premi saranno consegnati entro il 21/05/2018. 

 
Si precisa che: 
-  la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna; 
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori 

di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un 
premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito 
con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;  

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il 
DPR n. 430/2001; 

- nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di 
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche; 

- i concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze 
parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera 
sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non 
potranno godere del premio vinto in tal modo. La società promotrice o terze parti 
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad 
aggirare il sistema ideato. 

 
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta 
o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà 
ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati 
validi ai fini del concorso cartoline non integre, con cancellature, abrasioni e alterazioni 
oppure con uno o più dei dati ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.  
Non saranno considerate valide le fotocopie delle cartoline. 

 
PRIVACY Si precisa che i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno 

rispetto di quanto previsto da D. Lgs. 196/2003 così come di volta in volta attuato e 
modificato.  

  
ONLUS Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a 

Make-A-Wish Italia Onlus Piazza San Matteo, 15/9 - 16123 Genova (GE) –  
C.F. 95090980103. 

 
              
          EDIZIONI CONDE’ NAST S.p.A.  
 
 
 


