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Regolamento raccolta punti “ETEREA LOVERS”

1. Soggetto Promotore

Società Natural Cosmetic s.r.l., con sede legale in San Marcellino (Ce), alla Via 

Cupa II Traversa snc, c.a.p. 81030, C.f. e P. Iva 04489780611, R.E.A. n. CE-331108. 

2. Tipologia di iniziativa

E’ un’iniziativa promozionale caratterizzata dalla raccolta di punti e 

dall’assegnazione di un premio al raggiungimento di un determinato quantitativo 

di punti accumulati indicati dal seguente regolamento.

3. Denominazione dell’iniziativa

La promozione è denominata “ETEREA LOVERS”.

4. Durata dell’iniziativa

L’iniziativa in oggetto avrà durata annuale con decorrenza dal 13 dicembre 2022 

e fino al 12 dicembre 2023, il termine ultimo per effettuare la richiesta dei premi 

secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Qualsiasi richiesta 

pervenuta al Soggetto Promotore successivamente a tale data sarà priva di 

efficacia. Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di prolungare la durata 

dell’iniziativa previa comunicazione.

5. Ambito Territoriale

La promozione ha luogo presso il sito internet italiano e-commerce di proprietà 

della Natural Cosmetic s.r.l. recante il dominio “www.etereacosmesi.it” e presso i 

rivenditori autorizzati dal Soggetto Promotore.

6. Destinatari

La raccolta punti avviene a titolo completamente gratuito. I destinatari della 

promozione sono i consumatori finali, maggiorenni acquirenti del/i prodotto/i 

promozionato/i tramite il sito internet e-commerce www.etereacosmesi.it che 
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siano in possesso di account personale ottenuto a seguito di registrazione al 

predetto sito internet e-commerce nonché tramite rivenditori autorizzati dal 

Soggetto Promotore.

7. Prodotti che partecipano all’iniziativa

Partecipano all’iniziativa tutti i prodotti in vendita sul sito internet e-commerce 

www.etereacosmesi.it, fatta eccezione per eventuali categorie merceologiche 

che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di raccolta punti. 

8. Meccanica della raccolta punti

La promozione prevede la raccolta di punti mediante l’utilizzo di un account 

personale generato sul sito indicato o mediante l’utilizzo di supporti cartacei 

(“Scheda”) rilasciate dai rivenditori autorizzati dal Soggetto Promotore. 

I punti saranno quindi accumulati dall’utente con modalità elettronica o con 

modalità fisica. 

Per poter partecipare alla raccolta punti in oggetto ogni utente dovrà accettare 

incondizionatamente tutte regole e le clausole contenute del presente 

regolamento nonché dovrà previamente autorizzare il Soggetto Promotore al 

trattamento dei propri dati personali.

- ACCUMULO DEI PUNTI

Per ogni euro di spesa sul sito internet www.etereacosmesi.it o presso il 

rivenditore autorizzato ove l’utente attivi la raccolta punti, sarà accreditato, 

sull’account dell’utente o sulla scheda rilasciata dal rivenditore, un quantitativo 

di punti che, di volta in volta, si andrà a sommare ai punti già acquisiti in 

occasione di precedenti acquisti.

Il calcolo dei punti sarà fatto sull’ammontare speso in base ai prezzi dei singoli 

prodotti, al netto degli sconti eventualmente applicati, con un valore finale 

approssimato all'intero superiore (per eccesso). 

I punti verranno sempre assegnati in un'unica soluzione on line o presso 

l'esercizio commerciale convenzionato (in base al tipo di raccolta punti scelto 
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dall’utente) ed il punteggio attribuito all’utente sarà rappresentato dalla somma 

dei punti assegnati per i singoli prodotti acquistati all'interno del medesimo 

ordine d’acquisto/transazione di vendita. 

I punti saranno emessi solo a seguito dell’effettivo pagamento dei beni acquistati 

e sono esclusi dall’accumulo punti eventuali servizi di trasporto e di consegna 

delle merci anche se inclusi all’interno dello scontrino fiscale.

Non potranno essere cumulati punti derivanti da due o più utenti e/o da due o 

più account e/o da due o più rivenditori autorizzati, in quanto i punti maturati 

sono da intendersi strettamente personali e non cedibili ad altre persone anche 

se possessori di un account autorizzato dal Soggetto Promotore o di una scheda 

rilasciata dal rivenditore.

Per il raggiungimento delle soglie che danno diritto ai premi l’utente non potrà 

compensare in danaro il punteggio mancante per il raggiungimento di un 

determinato premio.

Nel corso dell’iniziativa il Soggetto Promotore potrà decidere di erogare punti 

aggiuntivi ed extra, anche a seguito dell’acquisto di specifici articoli 

appositamente segnalati e comunque secondo le modalità che verranno di volta 

in volta comunicate.

L'aggiornamento online del saldo punti complessivo potrebbe subire dei ritardi 

dovuti ai tempi tecnici necessari per lo scambio delle informazioni tra i sistemi 

informativi periferici e quelli centrali. 

Ogni partecipante online potrà verificare il proprio saldo punti nella sezione 

dedicata del proprio account personale consultabile sul sito e-commerce di cui 

sopra al momento dell’acquisto dei prodotti ed in ogni momento successivo fino 

alla chiusura della promozione.

Ogni partecipante offline (fisico) potrà verificare il proprio saldo punti nella 

propria scheda o presso il rivenditore autorizzato e aderente ove risulta attivata 

la propria raccolta punti.
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- PREMI

Per tutta la durata dell'operazione a premi i punti accumulati dagli utenti 

daranno diritto a richiedere premi che consisteranno in: a) buoni sconto da 

utilizzare su una spesa successiva sul medesimo sito internet o presso i 

rivenditori autorizzati dal Soggetto Promotore; b) prodotti Eterea Cosmesi 

Naturale omaggio a scelta del cliente; c) oggetti di minimo valore la cui 

corresponsione non dipende in alcun modo dalla natura o dall'entità delle 

vendite alle quali le offerte stesse sono collegate. 

I premi sono i seguenti: Buoni sconto, Prodotti Omaggio e Gadgets. 

- RITIRO DEI PREMI e RESO

Al raggiungimento dei punti necessari per ogni soglia di punteggio convenuta, il 

consumatore finale/utente, potrà richiedere i premi previsti dal presente 

regolamento solo contestualmente all’esecuzione dell’ordine successivo a quello 

che ha consentito il raggiungimento della soglia.

La richiesta online del premio avviene a mezzo di apposito modulo sul sito 

internet mentre la richiesta offline/fisica del premio avviene presso il rivenditore 

ove risulta attiva la raccolta punti e sarà cura del Soggetto Promotore inviare a 

quest’ultimo, in un’unica spedizione, i prodotti acquistati utilizzando il buono 

sconto, eventuali prodotti omaggio ed i gadgets.

Alla ricezione del premio i punti corrispondenti alla soglia raggiunta verranno 

scalati dal totale dei punti accumulati. Il premio selezionato verrà inviato con 

l’ordine successivo.

Anche nel caso in cui abbia raggiunto un saldo punti che gli permetta di 

raggiungere più soglie, l’utente potrà scegliere solo un premio per transazione. 

I punti non sono convertibili in danaro.

Il premio ottenuto, se trattasi di Buono Sconto, deve essere utilizzato in un’unica 

soluzione e non è frazionabile. 

L’utente non potrà chiedere di utilizzare il Buono Sconto o di ricevere il Gadgets 

relativi ad una soglia punti inferiore a quella raggiunta.
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I punti accumulati dovranno essere utilizzati per la riscossione dei premi entro il 

termine della presente operazione a premi, ovvero entro e non oltre il termine 

perentorio del 12.12.2023. 

Decorso il termine soprindicato tutti i punti accumulati dall’utente e da 

quest’ultimo non utilizzati perderanno di validità ai fini della riscossione dei 

premi previsti e saranno pertanto eliminati/cancellati dal profilo personale 

dell’utente o dalla scheda cartacea.

In caso di reso, salvo il caso di accertato difetto di fabbrica, il saldo punti 

dell’utente che esegue il reso sarà decurtato dei punti relativi al prodotto 

oggetto di reso.

9. Modalità di partecipazione all’operazione a premi

A) MODALITA’ ONLINE

Per la partecipazione alla presente operazione a premi l’utente, collegandosi al 

sito internet e-commerce www.etereacosmesi.it dovrà compilare il form di 

registrazione dedicato attivando il proprio account personale ed autorizzando al 

trattamento dei propri dati personali.

La mancata registrazione, la mancata autorizzazione al trattamento dei dati o il 

mancato login dell’utente non permetterà l’accumulo dei punti e non darà diritto 

al loro accredito in tempi successivi.

La registrazione si effettua inserendo i propri dati personali (nome, cognome, 

indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail). 

Una volta eseguita la registrazione l’utente riceverà una comunicazione e-mail di 

conferma all’indirizzo di posta elettronica ordinaria fornito in fase di 

registrazione al sito www.etereacosmesi.it contente le credenziali d’accesso alla 

propria area riservata.

Tramite detta area riservata l’utente potrà consultare i punti accumulati e 

richiedere i premi al raggiungimento delle soglie previste dal presente 

regolamento. 

Nel caso in cui i dati forniti dall’utente siano incompleti o non rispettino i 

requisiti richiesti dal sistema per la ricezione del premio, quest’ultimo riceverà 
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una comunicazione tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo fornito nella 

quale gli verrà sollecitato l’invio dei dati e/o documenti corretti. 

Qualora detti dati non vengano correttamente inviati entro 10 giorni dalla 

richiesta, l’iscrizione verrà considerata invalida e, quindi, nulla. In tal caso il 

premio non potrà essere erogato.

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità delle 

registrazioni e dei successivi acquisti sul sito www.etereacosmesi.it.

La scelta della partecipazione alla raccolta punti con modalità online non 

preclude all’utente la partecipazione all’iniziativa in modalità fisica/offline presso 

i rivenditori autorizzati e aderenti all’iniziativa. Tuttavia, l’utente non potrà 

cumulare i punti raccolta maturati online con quelli maturati presso i rivenditori 

autorizzati. Di conseguenza, il cliente avrà attive più raccolte punti tra loro 

indipendenti.

B) MODALITA’ OFFLINE

La partecipazione alla raccolta punti in modalità fisica/offline è riservata soltanto 

ai clienti dei rivenditori autorizzati che abbiamo formulato espressa adesione 

all’iniziativa nel rispetto delle modalità, degli adempimenti e delle tempistiche 

previsti dal Soggetto Promotore.

La scelta di partecipare alla raccolta punti in modalità fisica/offline presso i 

rivenditori aderenti non preclude all’utente la partecipazione all’iniziativa in 

modalità online. Tuttavia, l’utente non potrà cumulare i punti raccolta maturati 

presso i rivenditori autorizzati con quelli maturati online. Di conseguenza, il 

cliente avrà attive più raccolte punti tra loro indipendenti.

Per aderire alla raccolta punti l’utente dovrà recarsi presso il punto vendita 

aderente all’iniziativa al fine di prendere attenta visione del presente 

regolamento e sottoscriverlo per accettazione senza riserve.

Il titolare del punto vendita aderente o la persona da esso delegata provvederà 

alla registrazione dell’utente nell’apposito “Registro Eterea Lovers” fornito in 

dotazione dal Soggetto Promotore. A seguito della registrazione il rivenditore 

rilascerà all’utente una Scheda cartacea per l’accumulo dei punti ove verranno 
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progressivamente annotati gli acquisti (data, importo, punteggio maturato e 

tipologia di prodotto acquistato). 

Ad ogni acquisto eseguito, sarà diritto dell’utente richiedere al rivenditore, ai fini 

dell’ottenimento dei punti raccolta, l’inserimento nella propria “Scheda Cliente” 

della data d’acquisto, del valore di acquisto, dei punti maturati e del nome dei 

prodotti acquistati. 

Ogni singolo partecipante alla raccolta punti avrà diritto a richiedere ed ottenere 

dal punto vendita aderente all’iniziativa una copia della propria “Scheda Cliente”.

La registrazione e l’accumulo dei punti raccolta, saranno progressivamente curati 

dal titolare del punto vendita o dalla persona da esso delegata in occasione di 

ogni acquisto dei Prodotti da parte dell’utente.

L’utente non potrà cumulare i punti raccolta maturati con l’acquisto di Prodotti 

in diversi punti vendita aderenti all’iniziativa. 

Il cliente, quindi, in tal caso, avrà attive più raccolte punti tra loro indipendenti.

Al raggiungimento di ogni soglia di punteggio, l’utente potrà richiedere il relativo 

premio presso il punto vendita aderente all’iniziativa ove ha eseguito l’iscrizione.

Sarà cura del titolare del punto vendita aderente fornire al Soggetto Promotore, 

in foto e/o mediante scansione, la “Scheda cliente” ed ogni altra 

documentazione probante l’accumulo del punteggio cumulato in plico chiuso. 

Alla ricezione di tale documentazione il Soggetto Promotore procederà alla 

verifica e alla validazione del punteggio cumulato dall’utente. 

Successivamente il Soggetto Promotore procederà alla spedizione del premio 

richiesto presso il punto vendita autorizzato ove l’utente potrà recarsi per il 

ritiro.

In caso di reso di prodotto da parte dell’utente presso il punto vendita aderente, 

quest’ultimo, sulla base dell’importo del reso, provvederà allo storno e alla 

cancellazione del relativo punteggio maturato e all’aggiornamento della Scheda 

dell’utente.

10. Premi in palio

I premi in palio per la presente raccolta a premi sono i seguenti:
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PUNTI 

MATURATI

BUONI, PRODOTTI OMAGGIO E 

GADGETS

300

Buono acquisto da €20 + un prodotto a 

scelta tra la linea “Lux” e la linea 

“Purity” + Scrunchie 

500

Buono acquisto da €50 + un prodotto a 

scelta tra la linea “Lux” e la linea “Run 

For Puryness” + n. 3 Dischetti 

riutilizzabili in fibra di Bamboo 

750

Buono acquisto da €75 + un prodotto a 

scelta tra la linea “Supreme” e la linea 

“Lux” + Fascia capelli in fibra di Bamboo 

1.000

Buono acquisto da €100 + un prodotto 

a scelta della linea “Supreme” + un 

prodotto a scelta della linea “Intensive” 

+ telo turbante capelli

1.500

Buono acquisto da €160 + un prodotto 

a scelta della linea

“Supreme” + un prodotto a scelta della 

linea “Prodigious Helix” + Asciugamano

2.000

Buono acquisto da €250 + un prodotto 

a scelta della linea “Prodigious Helix” + 

un prodotto a scelta della linea 

“Precious” + una pochette in velluto 

personalizzata 

3.000 Buono acquisto €350 + 2 prodotti a 
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scelta della linea “Precious” + un 

Accappatoio

- PUNTI EXTRA

I punti extra sono un accredito extra al normale procedimento. 

Essi vengono accreditati al raggiungimento di un obiettivo o per determinate 

azioni, allo scopo di facilitare agli utenti il raggiungimento degli obiettivi per 

ricevere lo sconto.

Di seguito l’elenco:

● Creazione di un account e accettazione partecipazione al programma: 10 

punti

● Invito di un amico con sua effettiva iscrizione e suo ordinativo: 10 punti

● Compleanno dell’utente: 10 punti

● Al raggiungimento del decimo ordine: 50 punti

Per avere diritto a un premio faranno fede tutti i punti accumulati, eccetto quelli 

dell’acquisto in corso, che saranno disponibili solo a partire dall’acquisto 

successivo. 

Pertanto, al raggiungimento di ogni singola soglia e ad avvenuta richiesta 

dell’utente, il relativo Buono Sconto online o fisico e/o il relativo Gadgets 

potranno essere utilizzati e/o ricevuti solo ad avvenuta esecuzione dell’ordine 

immediatamente successivo a quello che ha determinato il raggiungimento della 

soglia medesima. 

11. Modalità di modifica del presente regolamento

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di modificare o integrare il presente 

regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti dai partecipanti. 

Eventuali modifiche al regolamento saranno comunicate ai partecipanti 

medesimi con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di 

partecipazione originarie.
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Nel corso dell’iniziativa, possono essere proposte nei confronti dei partecipanti 

condizioni migliorative, anche per periodi limitati. 

Di tali eventuali opportunità, i partecipanti verranno informati mediante 

comunicazioni di posta elettronica ordinaria agli indirizzi forniti in fase di 

registrazione al sito.

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche circa il 

punteggio cumulato, ed invalidare o inibire l’accumulo e l’utilizzo dei punti 

maturati da ciascun consumatore in conseguenza di comportamenti illeciti o 

fraudolenti.

12. Mezzi usati per la pubblicizzazione della raccolta punti

I messaggi pubblicitari e informativi costituiti da pagina web che pubblicizzano la 

presente operazione di raccolta punti sono coerenti con il presente regolamento. 

La presente promozione sarà pubblicizzata tramite materiale promozionale sul 

sito internet www.etereacosmesi.it e sui social network collegati al Soggetto 

Promotore.

13. Adempimenti 

L’iniziativa a premi è disciplinata dal presente regolamento.

L’originale del presente regolamento è autocertificato ai sensi dell’art. 10 n. 3 del 

D.P.R. del 26.10.2001 n. 430 e resta depositato e custodito per tutta la durata 

della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede 

della Natural Cosmetic s.r.l.. 

Una copia del presente regolamento è a disposizione dei consumatori finali 

online sul sito www.etereacosmesi.it.

Eventuali modifiche dovessero essere apportate in corso d’opera su questo 

Regolamento saranno comunicate ai partecipanti all’iniziativa direttamente dal 

Soggetto Promotore.

Eventuali richieste potranno essere inviate via e-mail scrivendo all’indirizzo di 

posta elettronica eterealovers@naturalcosmeticgroup.com.
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14. Trattamento dei dati personali

Il Soggetto Promotore dichiara che la partecipazione alla presente operazione a 

premi presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità 

strettamente connesse all’operazione stessa, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di privacy ed in particolare del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e 

successive modifiche. 

I dati personali raccolti saranno pertanto trattati, con e senza l'ausilio di 

strumenti elettronici, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 

679/2016 (GDPR) e dalle normative in materia privacy per le finalità legate alla 

presente operazione a premi, nonché per un periodo di tempo proporzionato 

rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il trattamento.

Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Natural Cosmetic s.r.l. con 

sede legale in San Marcellino (Ce), alla Via Cupa II Traversa snc, c.a.p. 81030, C.f. 

e P. Iva 04489780611, R.E.A. n. CE-331108, che assicura che il trattamento dei 

dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza dei partecipanti. 

I dati ricevuti verranno comunicati esclusivamente a Natural Cosmetic s.r.l. e non 

verranno diffusi ad altre Società. 

I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti 

Regolamento UE 679/2016, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma 

dell’origine, dell'esistenza o meno di dati personali che Li riguardano, il loro 

aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei 

dati stessi. 

I dati raccolti potranno essere comunicati a società terze o consulenti di cui 

Natural Cosmetic s.r.l. si avvale per la gestione e realizzazione della suddetta 

operazione a premi. 

In qualsiasi momento è possibile richiedere alla società titolare, la cancellazione 

dei dati forniti.

15. Disposizioni generali
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In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri 

premi. 

Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono 

puramente indicativi. 

Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuto 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. 

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi, se non più 

disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà 

preventiva informativa nelle forme sopra indicate. 

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della 

quale non si è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta in 

via esclusiva al foro di Napoli fatte salve le norme a tutela del consumatore.

La nullità di singole clausole del presente regolamento non comporterà la nullità 

integrale dello stesso.


