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REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 

DENOMINAZIONE:    

Gadget – Comfort Zone 

 

SOGGETTO PROMOTORE: 

Davines S.p.A. con sede legale in Parma (PR), Via Don Angelo Calzolari 55/A – 43126 - C.F. e P.IVA 

00692360340 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

Concreta Comunicazioni s.r.l. con sede in Milano (MI) Corso Sempione, 98 – C.F. e P.IVA 

11335380157 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio italiano e della Repubblica di San Marino. 

  

DURATA 

Dal 01/07/2022 al 31/12/2022 esclusivamente nel periodo di esposizione dei materiali pubblicitari 

presenti sul sito it.confortzoneskin.com. 

  

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Prodotti a marchio Comfort Zone commercializzati dalla società Davines S.p.A. e presenti sul sito 

internet it.comfortzoneskin.com. 

 

DESTINATARI 

Consumatori finali clienti del Brand Comfort Zone che effettueranno l’acquisto richiesto sul sito 

it.comfortzoneskin.com. 

 

MECCANICA   

Durante il periodo che intercorre dal 01/07/2022 al 31/12/2022, tutti i consumatori residenti in 

Italia che effettueranno l’acquisto richiesto esclusivamente sul sito internet it.comfortzoneskin.com, 

potranno ricevere in omaggio, unitamente al prodotto acquistato, un premio come indicato nella 

comunicazione pubblicitaria posizionata sul sito it.comfortzoneskin.com, nel periodo temporale di 

esposizione della stessa*. Si precisa che la promozione avrà validità solo nel canale (online) in cui 

verrà fatta la promessa attraverso i materiali dedicati.  

  
*la soglia minima da raggiungere in un unico atto di acquisto qualora fosse prevista, la linea di 
prodotti da acquistare e la tipologia di premio riconosciuto saranno comunque quelli chiaramente 
indicati sui materiali pubblicitari presenti sul sito internet, esclusivamente nel periodo di 
esposizione degli stessi. 
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PREMI 

Verrà riconosciuto un premio tra quelli di seguito riportati o con premi di valore equivalente:  

Gadget prezzo al pubblico 

Time for Me Travel Kit (codice 12282)                       18,00 € 

Gym bag 100% cotone organico. Chiusura con bottone. Dimensioni 
34x44x22 cm (codice B4004)                       22,00 € 

Maschera rinfrescante viso monouso in biocellulosa (codice 
12309) 10,00 € 

Sacred Nature Rigenerative Beauty Kit formato Travel in edizione 
limitata (codice 12354) 39,00 € 

The Most Loved Kit (codice 12288) 69,00 € 

Lift & Glow Travel Kit. Kit idratante multi azione (codice 12174) 50,00 € 

  
Il premio verrà inserito automaticamente nel carrello oppure, qualora fosse presente nei materiali 
pubblicitari, il consumatore per farne richiesta  dovrà inserire il codice sconto inserendolo in fase di 
check-out. Non verranno riconosciuti premi richiesti in altra forma o successivamente alla 
compilazione dell’ordine e nel caso di annullamento dello stesso.  
 

La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita. 

 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati e, come previsto dalla 

Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 

comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, poiché l’omaggio 

viene consegnato al partecipante contestualmente l’acquisto del prodotto oggetto della presente 

promozione, l’iniziativa non necessita di cauzione. 

 

Note Particolari: 

 

• Il Promotore si riserva,  in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari valore 

e/o caratteristiche simili. 

• I premi non sono sostituibili né può essere richiesta la corresponsione di denaro al loro posto. 

• Il promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. 

dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o 

in forma equivalente. 

• Il regolamento completo sarà disponibile sul sito it.comfortzoneskin.com 

• Pubblicità: il contenuto della manifestazione sarà comunicato ai destinatari mediante pagine 

Web e DEM. La Società 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. 
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• Premesso che l’informativa generale Privacy é consultabile sui siti web: 

(https://it.comfortzoneskin.com/pages/privacy-policy  o richiedendola all’indirizzo email  

info@davines.it), si informa che in conformità al GDPR 679/16 i dati personali forniti dai 

soggetti aderenti alla Campagna “GADGET – Comfort Zone” saranno utilizzati per permettere 

la partecipazione a suddetta iniziativa e per poter effettuare tutte le necessarie attività ad 

esso connesse. Oltre che per le finalità sopra descritte, inoltre, i dati dei partecipanti potranno 

essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative, 

nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore ed in particolar modo per 

permetterne l’utilizzo al fine di adempiere agli obblighi amministrativi previsti dal presente 

regolamento. 
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