REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“Personal Apparence Kat Von D”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
LVMH Italia S.p.A., con sede in Largo Augusto, 8 a Milano - C.F. 02100770169 e P.IVA n. 13310290153
PERIODO
La manifestazione avrà svolgimento esclusivamente il giorno 1º aprile 2017 dalle ore 00:00 alle ore 23:59.
OBIETTIVO
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare le vendite dei prodotti del marchio Kat Von D
commercializzati dalla promotrice attraverso lo store on line del sito www.sephora.it
AREA DI SVOLGIMENTO
Intero territorio italiano
PRODOTTI PROMOZIONATI
Saranno oggetto della presente promozione tutti i prodotti a marchio Kat Von D commercializzati sul sito
www.sephora.it
DESTINATARI
Consumatori finali residenti in Italia e acquirenti dei prodotti promozionati sul sito www.sephora.it
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso l’invio di una newsletter ai consumatori già clienti della
società promotrice che abbiano prestato il consenso alla ricezione, banner sulla rete Internet e sul sito
www.sephora.it
Eventuali ulteriori forme di pubblicità che dovessero essere ritenute necessarie saranno coerenti con il
presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.
MODALITA’
Potranno partecipare all’operazione a premio tutti i consumatori destinatari della promozione che nella
giornata del 1º aprile 2017 dalle ore 00:00 alle ore 23:59, effettueranno un ordine sul sito www.sephora.it
di almeno n. 1 prodotto a marchio Kat Von D tra tutti quelli disponibili ed inseriranno in sede di
finalizzazione dell’ordine, sull’apposito box presente sul carrello acquisti, il codice promozionale dedicato.
Il codice promozionale verrà pubblicato dalle ore 00:00 del 1º aprile 2017 sul sito www.sephora.it.
Si precisa che gli acquisti di prodotti a marchio Kat Von D senza l’inserimento del codice promozionale non
daranno diritto a ricevere l’omaggio composto da n. 1 braccialetto identificativo che costituisce il biglietto
d’ingresso per l’incontro con l’artista Kat Von D nella giornata dell’8 aprile 2017 presso il punto vendita
Sephora di Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 24/28.
Il valore indicativo del premio ammonta a € 5,00 Iva inclusa
L’incontro è costituito da un breve saluto con la star Kat Von D e una fotografia con la medesima.
L’accesso al punto vendita per l’incontro avrà luogo a partire dalle ore 11.00 del mattino e fino alle 20.00 e
tenuto conto dell’impossibilità di un accesso contestuale per tutti i partecipanti, saranno previsti degli
scaglioni in base all’ora di arrivo e nel rispetto delle regole di sicurezza.
Si precisa che il consumatore avrà diritto ad un solo premio per ciascun acquisto effettuato oltre la soglia
minima pari a n. 1 prodotto a marchio Kat Von D.
La presente promozione non sarà cumulabile con altre operazioni a premio in corso.
Il premio verrà spedito, esclusivamente in Italia, unitamente ai prodotti ordinati all’indirizzo indicato al
momento della registrazione sul sito, necessaria per poter procedere con l’ordine online.
Nel caso in cui, per ritardi legati alla consegna dell’ordine e/o impossibilità della consegna dei braccialetti
indipendenti dalla volontà della società promotrice, in tempo utile per poter fruire del premio il
consumatore dovrà presentarsi il giorno dell’evento munito di un documento d’identità e copia della
stampa dell’ordine.

Se al momento dell’acquisto online il braccialetto identificativo non fosse disponibile per riassortimento
prodotto, il consumatore lo riceverà il giorno 8 aprile 2017 in occasione dell’evento.
In ogni caso la partecipazione alla manifestazione è legata alla presentazione della liberatoria per le riprese
audio e video (ricevute nell’ordine) o da compilare prima dell’ingresso. In caso di minore, il genitore o il
legale tutore dovrà autorizzare lo stesso tramite apposita liberatoria.
Sarà possibile delegare la fruizione del premio vinto previa esibizione di delega rilasciata dal vincitore e
presentando la stessa unitamente ad una copia del documento d’identità del vincitore originario e copia
dell’ordine che ha dato diritto al ricevimento del premio.
Il premio potrà essere riconosciuto solo a condizione che l’acquisto sia andato a buon fine con il pagamento
dei prodotti ordinati.
Nel caso in cui, per motivi al momento non ipotizzabili, non fosse possibile fruire del premio costituito
dall’incontro con l’artista Kat Von D nella giornata dell’8 aprile 2017 i vincitori verranno prontamente
avvisati e verrà comunicata, anche successivamente, una nuova data utile per la fruizione del premio vinto.
La società promotrice si riserva, in caso di improvvisa indisponibilità del premio per cause non dovute alla
propria volontà, di sostituirlo con altro di pari o maggior valore dandone tempestiva comunicazione ai
destinatari della promozione.
MONTEPREMI
La società promotrice prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a € 2.500,00, l’importo del 20%,
pari ad € 500,00, richiesto a garanzia è da intendersi a valere sulla fidejussione bancaria n.
5387.00.27.27026438 emessa il 24/06/2004 da Assicuratrice Edile Spa prestata per un ammontare di €
50.000,00.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice Italiano in materia di protezione dei dati
personali – (di seguito anche “Codice Privacy”) i dati personali dei Partecipanti, liberamente conferiti,
saranno utilizzati esclusivamente per consentire il solo svolgersi dell’operazione “Personal Apparence Kat
Von D” promosso da LVMH Italia S.p.a. Divisione Sephora che agirà in qualità di Titolare del trattamento dei
dati. I dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il Titolare per l’organizzazione
dell’operazione (in particolare ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le pratiche amministrative e ai
soggetti incaricati della consegna dei premi), al notaio o al funzionario competente per la verbalizzazione
delle operazioni del concorso, al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste
dalla legge per i concorsi a premio (d.p.r. 430/01). Il conferimento dei dati è facoltativo ma costituisce
condizione necessaria ed indispensabile per la partecipazione all’operazione, un eventuale rifiuto di fornire
i dati determina, quindi, l’impossibilità di partecipare a quest’ultimo. I dati saranno trattati dai dipendenti
del Titolare, nominati incaricati del trattamento e verranno conservati per un periodo non superiore a 12
mesi e verranno archiviati in modalità cartacea e informatizzata (meramente per le attività di
conservazione). Infine i Partecipanti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy
contattando il titolare del trattamento LVMH Italia Spa – Divisione Sephora presso la sede operativa e
amministrativa via Winckelmann, 1 – 20146 Milano o scrivendo al seguente indirizzo email:
servizioclienti@sephora.it.

