DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
La sottoscritta IDA GAROFALO – Codice Fiscale GRFDIA64H45A509Y, domiciliata per la
carica in Milano – Piazza E. Bottini, 5 – conscia delle conseguenze civili e penali per chi rilascia
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
CON LA PRESENTE
in qualità di rappresentante legale della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico
con sede in Milano – Piazza E. Bottini, 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960, in qualità
di soggetto delegato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430
DICHIARA
che la Società PIERRE FABRE ITALIA S.p.A. con Unico Azionista con sede in Via G.
Washington 70 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 01538130152 – metterà in atto, nel periodo
dal 31.01.2020 al 25.07.2020, con termine invio documentazione 05.08.2020 una operazione a
premi denominata “Galénic Experience 2020 - Flash de Beauté” come da regolamento sottostante
TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE
il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede
pubblica.
REGOLAMENTO (159/19)
dell’operazione a premi promossa dalla Società PIERRE FABRE ITALIA S.p.A. con Unico
Azionista con sede in Via G. Washington 70 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 01538130152
– denominata “Galénic Experience 2020 - Flash de Beauté”.
________________________________________________________________________________
AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Pubblicità ai clienti: dal 31.01.2020
Periodo di Prenotazione (Sell in): dal 13.01.2020 al 22.05.2020
Periodo di Vendita (Sell-out): dal 25.05.2020 al 25.07.2020
Periodo di invio documentazione e richiesta premi: 05.08.2020
PRODOTTO PROMOZIONATO:
PARAF
EAN
979321027
3282770140590

DESCRIZIONE GAMMA
GEL TENSORE FLASH
EXPRESS
BEAUTE

FORMATO
DE 15 ml

DESTINATARI:
Titolari delle Farmacie e delle Parafarmacie residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino,
clienti di Pierre Fabre Italia S.p.A. con Unico Azionista (di seguito clienti).
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MECCANICA:
Periodo di Prenotazione (Sell in)
I clienti che effettueranno una prenotazione, nel periodo dal 13.01.2020 al 22.05.2020, di almeno 12
referenze di Flash de Beauté potranno accedere all’operazione a premi. Se intendono parteciparvi
dovranno registrarsi al sito galenicexperience.it e completare con i propri dati il form di
registrazione a partire dal 31.01.2020 ed entro e non oltre il 25.07.2020.
Inoltre, nel form di registrazione verrà chiesto al cliente quale target desidera raggiungere per
quanto riguarda il sell-out. Si precisa che il target prescelto in questa fase non impedisce la
partecipazione per altro target minore o maggiore, ma è solo una dichiarazione quindi non
vincolante.
Successivamente, il cliente riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione. Riceverà
inoltre, a titolo di ringraziamento, un kit di minitaglie Galénic direttamente all’indirizzo indicato in
fase di registrazione.
Periodo di Vendita (Sell-out):
Tutti i clienti che si sono attivati al Periodo di Prenotazione e che nel periodo 25.05.2020 25.07.2020 venderanno un certo quantitativo di pezzi del prodotto in promozione avranno diritto a
ricevere uno dei premi in palio.
Più precisamente:
● per 9 pezzi venduti, avranno diritto ad una Card Amazon del valore di € 25,00
● per 15 pezzi venduti, avranno diritto ad una Card Amazon del valore di € 50,00
● per 21 pezzi venduti, avranno diritto ad una Card Amazon del valore di € 75,00
Il premio erogato sarà correlato esclusivamente al numero effettivo di pezzi venduti
indipendentemente dal target indicato nel form di registrazione.
Una volta raggiunta una delle soglie di pezzi venduti, il cliente, per ricevere il premio relativo,
dovrà inviare, entro il 05.08.2020, tramite il proprio indirizzo PEC all’indirizzo
assistenza.dmcommerce@pec.it o con raccomandata al seguente indirizzo “Galénic Experience
2020 - Flash de Beauté” presso DMCOMMERCE Srl - Via Valprato 68 interno D 10155
Torino TO:
● la scansione/foto degli scontrini parlanti (con descrizione dei prodotti promozionati venduti)
oppure qualsiasi altro documento comprovante la vendita (come ad esempio il gestionale
della Farmacia) relativi/o al periodo promozionato (25.05.2020 - 25.07.2020)
(successivamente definiti per brevità “documentazione”).
Si precisa che non saranno accettati invii misti e pertanto i clienti dovranno preventivamente
scegliere se inviare la copia degli scontrini o di altro documento comprovante la vendita.
Successivamente al ricevimento della documentazione, sarà effettuato il controllo della conformità
di quanto inviato. Inoltre, verranno effettuati controlli circa il possesso di tutti i requisiti per la
partecipazione in base al presente regolamento. Solo all’esito di tali verifiche il premio verrà
confermato, dalla società delegata alla gestione, al cliente tramite l’e-mail indicata nel form di
registrazione.
Al termine del controllo, la società delegata alla gestione, si riserva la facoltà di richiedere la
documentazione in originale a comprova di quanto ricevuto.
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Si precisa che:
✔ è ammessa una sola partecipazione per ragione sociale
✔ prima della conferma del premio la società promotrice verificherà che le fatture relative agli
ordini dei prodotti oggetto dell’operazione a premio effettuati dai clienti siano stati
regolarmente pagate.
PREMI:
Si prevede di distribuire:
● n. 60 Card Amazon del valore di € 25,00 cad. (IVA inclusa), per un valore complessivo di €
1.500,00 (IVA inclusa)
● n. 16 Card Amazon del valore di € 50,00 cad. (IVA inclusa), per un valore complessivo di € 800
(IVA inclusa)
● n. 06 Card Amazon del valore di € 75,00 cad. (IVA inclusa), per un valore complessivo di € 450
(IVA inclusa)
Per maggiori informazioni sul corretto utilizzo delle card Amazon è possibile fare riferimento
direttamente sul sito http://www.amazon.it/.
La società promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici relativi al
funzionamento del portale Amazon e all’utilizzo della card.
Si precisa che Amazon non è sponsor della presente operazione a premi.
MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 2.750,00 (IVA inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione.
CAUZIONE:
Operazione
€ 550,00 (pari al 20% di € 2.750,00).
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
❖ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
non pervenuta per eventuali disguidi ad essa non imputabili.
❖ Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
❖ I partecipanti saranno responsabili dei dati comunicati e la Società promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la società promotrice, nel
rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la
partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati utilizzati per la
partecipazione richiedendo, eventualmente, della documentazione ulteriore. Nel caso in cui,
a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/vincita non conforme al
regolamento la partecipazione/il premio non verrà confermato e il partecipante verrà
avvisato.
❖ Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione alla manifestazione gli scontrini
che risulteranno manomessi, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, non integri e/o
palesemente contraffatti.
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❖ Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il cliente,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la
Società a tale comportamento.
❖ Le Card digitali Amazon verranno inviate agli aventi diritto entro 180 giorni dalla verifica
della documentazione inviata per confermare la vincita.
❖ I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli
menzionati nel regolamento
❖ Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice non si assume nessuna
responsabilità è imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei partecipanti dei
suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate a età o per condizioni fisiche
mentali.
❖ La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento (EU) 2016/679.
❖ Il server di raccolta dati sarà ubicato presso la Società DMCOMMERCE – Via Valprato 68
10155 Torino.
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso gli agenti della società promotrice, e-mail,
sito dedicato all’operazione, materiali cartacei e il messaggio pubblicitario sarà conforme al
presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti sono trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia
di protezione dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni previste dal Regolamento UE n.
679/2016 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato e/o integrato
dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy"). I partecipanti potranno prendere visione della informativa
in materia di protezione dei dati personali al seguente link: galenicexperience.it/privacy-policy.
Il regolamento sarà messo a disposizione dei partecipanti presso la società promotrice.
Per approvazione del regolamento
PIERRE FABRE ITALIA S.p.A.
con Unico Azionista
_____________________________

Milano, ____________________
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