REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
(a disposizione del consumatore per una corretta informazione)
Dati identificativi dell’azienda promotrice:
L’Oréal Italia S.p.A. - a favore del marchio Vichy - con sede legale in Torino, via Garibaldi 42 e
sede amministrativa in Milano, via Primaticcio 155 - P.IVA e Codice Fiscale 00471270017.
Denominazione dell’operazione:
“CREME VISO VICHY GENNAIO 2014”
Durata:
Dal 09/01/2014 al 09/03/2014
Area di svolgimento:
Territorio nazionale
Prodotti in promozione:
Tutti i sieri e le creme viso a marchio Vichy
Destinatari:
Consumatori finali
Meccanica dell’operazione:
Nel periodo di durata della manifestazione, a fronte dell’acquisto con un unico scontrino presso le
farmacie aderenti all’iniziativa di almeno n. 1 siero e n. 1 crema viso tra quelli in promozione, il
consumatore riceverà subito in omaggio n. 1 prodotto di detergenza Vichy ed n. 1 buono sconto
Vichy del valore di € 5,00.
Si precisa che:
• Il prodotto di detergenza Vichy in omaggio sarà uno dei seguenti: n.1 Pureté Thermale
Soluzione micellare 200 ml oppure n.1 Pureté Thermale Struccante integrale 3 in 1 200 ml
oppure n.1 Pureté Thermale Acqua mousse detergente 150 ml
• Il buono sconto Vichy del valore di € 5,00 sarà situato sulla confezione del prodotto di
detergenza ricevuto in omaggio e sarà valido per un successivo acquisto di un prodotto
Vichy (ad esclusione dei sieri e delle creme viso) dal 09/01/2014 al 09/03/2014.
Premi messi in Palio:
Nel corso della presente manifestazione si prevede di distribuire n. 110.052 premi del valore
unitario medio di Euro 12,00 (IVA inclusa).
Montepremi totale:
Euro 1.320.624,00 (IVA inclusa)
Garanzia:
Non è necessario alcun deposito cauzionale in quanto i premi saranno corrisposti all’atto
dell’acquisto dei prodotti promozionati, come previsto dall’art. 7 comma 1, lettera b, del DPR
26/10/2001 n. 430, e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1/AMTC del 28
marzo 2002.
Mezzi di comunicazione:
La seguente operazione sarà comunicata tramite spot TV, radio, internet, materiali pubblicitari
presenti all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa e sul sito www.vichy.it.

Altre informazioni:
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.
Il regolamento integrale è disponibile gratuitamente presso la sede dell’azienda promotrice, L’Oréal
Italia S.p.A. - Direzione Fiscale - Via Primaticcio 155 - 20147 – Milano o consultabile sul sito
www.vichy.it.
L’Oréal Italia S.p.A.

