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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“BELLISSIMA REGALA BELLISSIMA“ 
 

Società Promotrice 

TENACTA GROUP S.p.A. con sede legale in Via Piemonte, 5/11 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)    

C.F. e P. IVA: 02734150168 

Tipologia della Manifestazione 

Operazione a Premi  

Periodo di partecipazione 

Dal 20 Maggio al 23 Luglio 2017.  

Termine ultimo per registrarsi e richiedere il premio: entro 5 giorni dall’acquisto. 

Obiettivo dell’operazione a premi 

La presente operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la conoscenza e 

incentivare l’acquisto dei prodotti coinvolti. 

Ambito Territoriale 

La presente iniziativa si svolge in Italia e nella repubblica di San Marino presso i punti vendita riconoscibili 

dall’esposizione del materiale pubblicitario della presente manifestazione a premi nel periodo di esposizione dello 

stesso e sui siti di vendita e-commerce: Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet.  

Sono esclusi gli acquisti effettuati su amazon.it. 

Destinatari 

Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.  

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni; 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi; 

 Rivenditori, grossisti e dettaglianti. 

Prodotto coinvolti 

COD. ARTICOLO EAN DESCRIZIONE ARTICOLO 

11088G 8007403110888  ASCIUGACAPELLI IMETEC BELLISSIMA REVOLUTION BHD1 1000 

11318 8007403113186  PIASTRA IMETEC BELLISSIMA ANNIVERSARY INTELLISENSE BA20 100 

11493 8007403114930  PIASTRA IMETEC BELLISSIMA INTELLISENSE B24 100 

11420 8007403114206  PIASTRA IMETEC BELLISSIMA CREATIVITY COLOR SHINE B22 100 

11422 8007403114220  MODELLATORE AD ARIA IMETEC BELLISSIMA BHS4 100 

11307G 8007403113070  ARRICCIACAPELLI IMETEC BELLISSIMA RICCI&CURL BHS3 100 

11619 8007403116194  PIASTRA A ONDE IMETEC BELLISSIMA BEACH WAVES GT 20 100 

11508 8007403115081  SPAZZOLA RISCALDANTE LISCIANTE IMETEC BELLISSIMA PB5 100  

5057 8007403050573  APPARECCHIO TRATTAMENTO PELLEBELLISSIMA FACE CLEANSING 

5166 8007403051662  APP TRATT PELLE IMETEC BELLISSSIMA CLENSE&MASSAGE FACE SYST 

5075 8007403050757  EPILATORE A LUCE PULSATA IMETEC BELLISSIMA ZERO 

5182 8007403051822  EPILATORE A LUCE PULSATA IMETEC BELLISSIMA ZERO PRO DUAL 

5289 8007403052898  Epilatore a luce pulsata Bellissima Flash&Go Pro 

5169 8007403051693  SET PEDICURE IMETEC BELLISSIMATOTAL BEAUTY PEDICURE 

5055 8007403050559  SPECCHIO ILLUMINATO PERFECTIONBEAUTY STATION 
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Premi e Montepremi 

La Società Promotrice prevede di erogare premi, consistenti in buoni spesa validi per l’acquisto di prodotti Bellissima 

da utilizzare presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, per un montepremi indicativo complessivo 

pari ad euro € 17.665,00 (IVA inclusa). 

Il consumatore avrà diritto al premio relativo all’importo speso per l’acquisto dei prodotti coinvolti - con unico 

scontrino - come sotto specificato: 

 

IMPORTO SPESO PREMIO CORRISPONDENTE 

Da 69,00 euro a 119,99 euro Buono spesa da 25,00 euro  

Da 120,00 euro a 169,99 euro Buono spesa da 50,00 euro  

Da 170,00 euro in poi Buono spesa da 70,00 euro  

 

Si precisa che: 

La scadenza e le modalità di fruizione dei Buoni Spesa saranno presenti sugli stessi.  

Il Buono Spesa non dà diritto a resto. Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del Buono 

Spesa, dovrà essere aggiunta la differenza in denaro. 

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.  

Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più 

essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore 

non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, 

quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Potranno partecipare all’iniziativa tutti i consumatori che acquisteranno, dal 20 Maggio al 23 Luglio 2017, i prodotti 

coinvolti nella promozione presso i punti vendita sopra indicati: 

- A fronte dell’acquisto di prodotti coinvolti per un totale da 69,00 euro a 119,99 euro si avrà diritto ad un buono 

spesa da 25 euro; 

- A fronte dell’acquisto di prodotti coinvolti per un totale da 120,00 euro a 169,99 euro si avrà diritto ad un buono 

spesa da 50 euro; 

- A fronte dell’acquisto di prodotti coinvolti per un totale da 170 euro e tutti gli importi successivi si avrà diritto ad 

un buono spesa da 70 euro; 

 

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (che indichi chiaramente il 

prodotto in promozione acquistato).  

 

Ogni scontrino dà diritto ad un solo premio. 

 

Per richiedere il premio, il consumatore dovrà entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto collegarsi al sito internet 

www.bellissimaregalabellissima.it, cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi e 

completare la procedura come descritta nei punti a seguire: 

 

1. Effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici e l’indirizzo e-mail (dati che verranno utilizzati per la 

consegna del premio); 

2. Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione alla presente operazione a premi 

(obbligatorio); 

3. Inserire i dati dello scontrino d’acquisto (data, ora, importo complessivo e numero progressivo); 
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4. Caricare la scansione (o la foto) integra e leggibile dello scontrino d’acquisto secondo le indicazioni del form. 

Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino. Non saranno accettate scansioni/foto con 

immagini di scontrini multipli. La scansione/foto dello scontrino dovrà riportare chiaramente l’acquisto del prodotto in 

promozione e tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero scontrino).  

 

Entro 48 ore dalla partecipazione, l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link 

necessario per confermare la propria partecipazione. 

Entro 48 ore dalla data di invio dell’e-mail, l’utente dovrà cliccare sul link (sopra indicato).   

L’eventuale mancata conferma della propria partecipazione entro i tempi indicati comporterà la decadenza del 

diritto a ricevere il premio. 

 

 

A scopo di scoraggiare comportamenti speculativi e fraudolenti ciascun consumatore potrà richiedere un massimo di 

n. 2 premi nel corso dell’intero periodo previsto per la partecipazione. 

 

Solo previa verifica della corretta partecipazione, l’utente riceverà il premio all’indirizzo di spedizione comunicato in 

fase di registrazione. 

 

Note Finali:  

• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale 

diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso 

chiamata in causa.   

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

• Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito 

informatico.  Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in 

Italia. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione all’operazione a premi. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti 

dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, 

non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.  

• Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente il prodotto in promozione acquistato e tutti 

i dati relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia 

stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. L’eventuale smarrimento dello 

scontrino d’acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente 

regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.  

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la 

correttezza dei dati forniti in sede di registrazione. In caso di mancata o incompleta trasmissione della 

documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine indicato, la partecipazione non sarà considerata valida. 

• La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione verificando il reale 

acquisto dei prodotti in promozione anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti. In caso di accertata 

irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.   

• La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad 

inviare il premio. 

• Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non 

saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 
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• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 

all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.  

• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti 

coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni 

non saranno considerate valide. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di rimborsare i premi solo nel caso in cui il numero dei premi sia 

congruente con il numero di prodotti venduti e dei premi riconosciuti. 

• Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si 

riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.), senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed 

al conseguente invio dei premi. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, 

risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa 

incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, 

per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Gratuità della partecipazione  

La partecipazione all’operazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario 

del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni. 

Pubblicizzazione del Regolamento 

Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice 

è disponibile sul sito www.bellissimaregalabellissima.it  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Cauzione 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto 

presunto. 

Garanzie e Adempimenti 

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni 

indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività 

Produttive. 

Trattamento dei Dati 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla TENACTA GROUP 

S.p.A. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196 del 

30.06.2003. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente operazione a premi. 

Titolare del trattamento dati è la società TENACTA GROUP S.p.A. con sede legale in Via Piemonte, 5/11 – 24052 

Azzano S. Paolo (BG)    

Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi 

dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, i partecipanti potranno scrivere a TENACTA GROUP S.p.A. alla c/a del Responsabile 

Privacy, Via Piemonte, 5/11 – 24052 Azzano S. Paolo (BG) 


