REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
DENOMINATA “EUBOS carezze di mamma“

La società promotrice della presente operazione è

Morgan s.r.l. con sede legale in Via

Divisione Folgore, 44 – 36100 Vicenza, c.f. e p.iva 02316430244, in persona del legale
rappresentante p.t. sig. Morgante Antonio, Capitale sociale € 80.000, iscrizione al Registro
imprese di Vicenza VI 222970
L’operazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei presenti articoli:
Art. 1 “Denominazione dell’operazione a premi”
“EUBOS carezze di mamma”
Art. 2 “Tipologia della manifestazione a premi”
Operazione a premi
Art. 3 “Durata - Periodo di svolgimento”
L’operazione si svolgerà dal 01.01.2016 al 30.04.2016
Art. 4 “Ambito territoriale di svolgimento”
L’operazione verrà svolta nell’intero territorio nazionale
Art. 5 “Prodotto promozionato”
EUBOS linea trattamento base, di seguito elenco delle referenze:
Eubos detergente solido 125gr
Eubos detergente liquido 200ml, 400ml e ricarica 400ml
Eubos emulsion 200 ml
Eubos emulsion ultra 200 ml
Eubos olio da bagno 200 ml, 400 ml ricarica
Eubos pomata 5% pantenolo 75 ml
Eubos crema intensiva 50 ml
Eubos shampoo delicato 150 ml
Eubos crema mani 50 ml

Art. 6 “Partecipanti – aventi diritto” (cd. “promissari”)
Tutti i soggetti i quali acquistino i prodotti di cui al punto 5.
Art. 7 “Natura e valore indicativo del premio”
Il premio consiste in una pochette viaggio con all’interno 3 confezioni prova ed un depliant
della linea. Il valore commerciale dell’omaggio è di Euro 2,90

Art. 8 “Modalità di svolgimento”
Nel periodo indicato al punto 3 del presente regolamento, a coloro i quali acquisteranno un
prodotto distribuito dalla Morgan s.r.l. come specificato al punto 5, verrà consegnato il
premio descritto al punto 7 del presente regolamento, direttamente nelle farmacie aderenti
all’iniziativa.
Nel medesimo periodo, coloro i quali acquisteranno un prodotto distribuito dalla Morgan s.r.l
come specificato al punto 5 nelle farmacie che non aderiscono all’iniziativa, inviando per posta
alla sede della Morgan s.r.l. oppure via e-mail all’indirizzo commerciale@morganpharma.it la
prova d’acquisto (scontrino o codice a barre) del prodotto, riceveranno il premio di cui al
punto 7 direttamente a casa senza costi aggiuntivi.
Art. 9 “Modalità e termine di consegna dei premi”
Il premio verrà consegnato al promissario immediatamente dopo il pagamento dell’importo
dovuto per l’acquisto del prodotto.
Il promissario non potrà contestare il premio assegnato, né chiedere il versamento del
corrispettivo valore in denaro.
Il premio non è frazionabile.
Art. 10 “Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi”
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale degli articoli contenuti nel presente regolamento.
La partecipazione all’operazione a premi è completamente libera e gratuita.
Art. 11 “Pubblicità dell’operazione a premi”
L’operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso i seguenti canali:
-

STAMPA dal 01.01.2016 al 30.04.2016
Donna Moderna, Donna Moderna Bambino, Starbene, Grazia, Chì, TV Sorrisi e Canzoni

Art. 12 “Pubblicità del Regolamento”
Il regolamento sarà consultabile presso la sede della Morgan s.r.l. e sul sito internet della
medesima: www.morganpharma.it
Art. 13 “Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione ed annullamento
dell’operazione a premi”
Morgan s.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta,
per le obbligazioni assunte nei confronti dei Promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990,
1991 c.c., si riserva di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente

regolamento, sia totalmente che in parte, obbligandosi fin d’ora affinchè le eventuali
modifiche apportate non ledano i diritti dei “promissari” così come disciplinati dal D.P.R.
430/2001.
Le eventuali modifiche al presente regolamento verranno portate a conoscenza dei
“promissari”

tramite

pubblicazione

sul

sito

internet

della

Morgan

s.r.l.:

www.morganpharma.it, mentre le stesse verranno conservate presso la sede della Morgan
s.r.l.
Morgan s.r.l. si riserva il diritto di abbreviare, sospendere, prorogare o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano
impossibile il proseguimento della stessa in modo conforme alle disposizioni del presente
regolamento. Di tali modifiche verrà data comunicazione tramite la pubblicazione nel sito
internet della Morgan s.r.l. ed il documento contente le stesse sarà conservato presso la sede
della Morgan s.r.l. .
Art. 14 “Garanzie ed adempimenti”
L’operazione a premi si svolge nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 430/2001 e secondo le
istruzioni pubblicate nella circolare 28 Marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività
Produttive.
Art. 15 “Controversie – foro competente”
Per le controversie aventi ad oggetto il presente regolamento, il foro competente verrà
individuato in applicazione della disciplina civilistica anche con riguardo al Codice del
Consumo.

