Modifica regolamento per operazione a premio
Ex artt.10 e 11 d.p.r. 430/2001
Operazione a premio
BACK TO SCHOOL TAU-MARIN
Il soggetto promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art 10 comma 4 del D.P.R. n.
430/2001, intende comunicare a tutti i destinatari la proroga della presente
operazione a premi
Si riporta per ragioni di chiarezza il testo integrale del regolamento con le modifiche di
cui sopra ed evidenziate in corsivo grassetto.

PROMOTORE
Avantgarde S.p.A. Via Pontina Km 30, 400 -00040 Pomezia- Roma P.lva/Codice Fiscale 01233221009

AREA
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Dal 01/09/16 al 31/12/17
DESTINATARI
Tutti i clienti finali, acquirenti dei citati prodotti in promozione presso i punti vendita aderenti che
commercializzano il prodotto in promozione.
Non possono partecipare alla promozione gli acquirenti dei prodotti in promozione diversi dai consumatori
finali (aziende, titolari di partita IVA, rivenditori, ecc.); i consumatori minorenni.
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare le vendite dei prodotti promozionati
COMUNICAZIONE
L’operazione a premi sarà comunicata presso i punti vendita aderenti. Il presente regolamento sarà
consultabile sul sito internet www.tau-marin.it e presso la sede del promotore.
PUNTI VENDITA ADERENTI
Farmacie ubicate nell’area della operazione a premi che espongono il materiale pubblicitario di cui
all’allegato A)
PRODOTTI PROMOZIONATI
I prodotti Taumarin Smile o Joy
MECCANICA
Tutti i clienti che nel periodo della operazione a premi acquisteranno con un unico scontrino almeno 3
prodotti promozionati, in un punto vendita aderente all’iniziativa, riceveranno, contestualmente
all’acquisto, n. 1 libro Giunti per bambini.
OMAGGI
Il libro Giunti ha un valore di Euro 1,3 euro.

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del omaggio né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del
premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire gli omaggi annunciati con omaggi di valore uguale o superiore.
CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO
La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3
del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata, presso i cui uffici
verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
PRECISAZIONI:
 La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
 Non è stata prestata alcuna cauzione e/o fidejussione in quanto l’omaggio viene consegnato al cliente
contestualmente all’acquisto

Milano, 18/07/16

ALLEGATO A)

