Integrazione del Regolamento dell’Operazione a Premio
“UN REGALO PER TE MA NON SOLO…”
La Ditta Promotrice, ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, comunica a tutti i Clienti le seguenti integrazioni al regolamento
dell’operazione a premio “ UN REGALO PER TE MA NON SOLO…” nelle sezioni di seguito riportate:
a) Modifica dei dati identificativi dell’azienda promotrice:
I dati societari del promotore, inizialmente Saponificio Gianasso SRL – a favore del marchio I Provenzali - con sede
legale in Genova, Via Borzoli 93 F 16154 e sede operativa in Genova Campomorone, Via alla Caffarella 1R 16014 GE P.IVA e Codice Fiscale IT 01004300107, sono stati aggiornati con Gianasso S.r.l. con sede legale in Via alla Caffarella
1/R, 16014 Campomorone (GE), P.IVA e C.F. 01897290993.
b) Estensione della durata:
L’integrazione si riferisce all’estensione del periodo promozionale, inizialmente valido fino al 31/12/2016, ora
prorogato fino al 31/12/2017.
c) Montepremi:
L’integrazione si riferisce all’aumento della stima dei premi che si prevedere di erogare, inizialmente pari a 50.000, ora
integrata a 70000 premi pari ad un montepremi totale di Euro 139.300,00 (IVA inclusa).

Oltre agli adempimenti di legge, la presente modifica sarà notificata tramite i medesimi canali di comunicazione
utilizzati finora per la manifestazione a premio.
Si riporta per maggior chiarezza il testo integrale del regolamento della manifestazione inclusivo delle modifiche di cui
sopra.
REGOLAMENTO INTEGRATO DELL’OPERAZIONE A PREMI
Dati identificativi dell’azienda promotrice:
Gianasso S.r.l. con sede legale in Via alla Caffarella 1/R, 16014 Campomorone (GE), P.IVA e C.F. 01897290993
Denominazione dell’operazione:
“UN REGALO PER TE MA NON SOLO…”
Durata:
Dal 19/01/2016 al 31/12/2017.
Area di svolgimento:
Territorio nazionale, in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa.
Prodotti in promozione:
Tutti i prodotti della Linea I Provenzali e I Provenzali Bio
Destinatari:
Consumatori finali
Meccanica dell’operazione valida solo presso i punti vendita aderenti all’iniziativa:
Nel periodo di durata della manifestazione e secondo il calendario promozionale comunicato dalle singole insegne
aderenti all’iniziativa, a fronte dell’acquisto con un unico scontrino presso i punti vendita aderenti all’iniziativa di

almeno n. 2 prodotti, di cui almeno uno rientri nella categoria merceologica di Trattamenti Viso, Corpo e Capelli tra
quelli in promozione, il consumatore riceverà subito in omaggio n. 1 Saponetta Vegetale Extrafina 100g dedicata
all’operazione.
Premi messi in Palio:
Nel corso della presente manifestazione si prevede di distribuire n. 70000. premi del valore unitario medio di Euro
1.99 (IVA inclusa).
Montepremi totale:
Euro 139.300,00 (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 locandine e materiali pubblicitari all’interno dei punti vendita
aderenti all’iniziativa, social network e riviste di settore. Il regolamento integrale è disponibile gratuitamente presso la
sede operativa dell’azienda promotrice, Gianasso S.r.l. con sede legale in Via alla Caffarella 1/R, 16014 Campomorone
(GE) o consultabile sul sito www.concorsoiprovenzali.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.
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n° 3 del D.P.R.
del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi
alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto Delegato: IPM Italia SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza
(MB).
Gianasso S.r.l.

