
1. SOGGETTO PROMOTORE 
RICETTA ITALIANA SRL con sede legale a Milano via cesare macchi 32 e operativa in via Buonarroti 
28/30 Gorle (BG), Partita Iva e C.F. 09020040961 
 
2. TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE 
Operazione a Premi. 
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
La presente manifestazione a premi si svolgerà dal 12/10/2020 al 25/10/2020.  
 
4. AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale italiano 
 
5. PRODOTTI IN PROMOZIONE 
Formerà oggetto della presente operazione a premi un codice sconto Douglas del valore di 10 Euro, 
rilasciato da Ricetta Italiana tramite proprio sito e-commerce e utilizzabile presso i punti vendita 
Douglas, La Gardenia e Limoni e il sito internet douglas.it a fronte di un acquisto minimo di €50;  

 
6. DESTINATARI  
Consumatori finali, maggiorenni e residenti/domiciliati nel territorio nazionale italiano, acquirenti del/i 
Prodotto/i promozionati tramite il Sito internet www.mycookingbox.it. 
 
7. MECCANICA DELL’OPERAZIONE A PREMI 
Tutti i consumatori che nel periodo promozionale, dal 12/10/2020 al 25/10/2020, 
acquisteranno sul Sito internet www.mycookingbox.it almeno un Prodotto o un accessorio senza 
alcun vincolo di spesa minima, riceveranno senza ulteriore adempimenti il buono sconto 
Douglas di 10 euro da spendere presso i punti vendita Douglas, La Gardenia e Limoni o sul sito 
internet douglas.it a fronte di un acquisto minimo di €50; Redimibile entro il 12/11/2020; Buono a 
valore valido su prodotti e servizi; Non cumulabile con promo o sconti in corso di validità; Il codice 
può essere utilizzato 1 volta  dallo stesso cliente; Solo per i possessori di Douglas Beauty Card, 
sottoscrivibile gratuitamente in cassa o al seguente link www.douglas.it/card; Può essere utilizzato 
su douglas.it previa registrazione o accesso al sito tramite le proprie credenziali; Brand esclusi: The 
Ordinary, Ariana Grande, Mascherine chirurgiche, Kylie Skin, IT Cosmetics, Florence by Mills, Acqua 
di Parma, Kevin Aucoin, The Chemistry Brand, Sisley, Sisley Hair Rituel, Confort Zone,  Repechage, 
Catrice, Essence, E.l.f, Perlier, Dyson, Good In, Chiara Ferragni per Lancome 2020.  
 
8. PREMI: 
Il premio consiste in un codice sconto Douglas del valore di 10 euro (iva inclusa). 
Il buono acquisto digitale Douglas verrà inviato, sotto forma di codice unico, all’indirizzo e-mail 
fornito dai consumatori in sede di check out dell’ordine effettuato su www.mycookingbox.it  
La scadenza di utilizzo del codice sconto digitale Douglas sarà il 12 Novembre 2020. 
Il codice sconto non può essere convertito in denaro contante. 
 
9. MONTEPREMI STIMATO 
Si prevede l’assegnazione di 1.000 premi pari ad un montepremi totale di Euro 10.000,00 (iva 
inclusa) salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo di premi erogati. Non si è in grado 
di stabilire con esattezza l’ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai 
destinatari. 
 
 
 
 
 

http://www.mycookingbox.it/
http://www.douglas.it/card


10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna.  
 
11. GARANZIA DEI PREMI 
Tenuto conto che la consegna dei premi è contestuale all’acquisto, la società promotrice non ha 

provveduto a richiedere alcuna garanzia come previsto dall’art. 7 del D.P.R. n.430/2001. 
 
12. PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE 
La presente operazione a premio sarà pubblicizzata tramite POP UP sul sito internet del promotore 
www.mycookingbox.it 
Il messaggio pubblicitario che verrà pubblicato sarà coerenti con il presente regolamento.  
 
13. PRIVACY 
Ricetta Italiana srl, in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei 
partecipanti alla presente operazione a premio in conformità al Regolamento generale sulla 
protezione dei dati n. 679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto 
nell’Informativa sul trattamento dei dati personali reperibile sul sito internet 
https://www.mycookingbox.it/informativa-privacy/ 

 
14. VARIE 
La Società Promotrice si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che 
tuttavia non potranno ledere i diritti d’acquisito dei partecipanti e che saranno comunicate agli stessi 
con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.  
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi.  
Il termine ultimo per la consegna dei premi agli aventi diritto da parte della Società Promotrice è 
previsto entro e non oltre il 25 ottobre 2020. 
La partecipazione all’operazione a premi può avvenire solo per consumatori che agiscono in veste di 
consumatori finali tramite codice fiscale.  
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso 
improprio dei premi da parte dei destinatari. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono 
le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni 
riferite alle clausole stesse allegate al premio. 
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è 
investito il ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente. 

 

https://www.mycookingbox.it/informativa-privacy/

