
 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO a PREMI  MISTO 

Promosso da  BIOPOINT S.r.l. (di seguito “la Società Promotrice”) con Sede Legale in Via Solferino, 7 – 

20121 MILANO e Sede Amministrativa in Viale Europa, 12 – 26855 Lodi Vecchio (LO) – P.IVA 

06970380967 e svolto secondo le norme contenute di seguito. 

Denominazione della manifestazione a premi 

BIOPOINT – CONCORSO “ DIAMOND CONTEST” 

Società delegata 

 

Promoveo Italia S.r.l., con sede in Via Celestino Delfino Spiga n. 16 65124 PESCARA, codice fiscale e 

p. iva 01484300684 che ai sensi del DPR 430/01 art. 5 comma 3 vigilerà sul regolare svolgimento nel 

rispetto del presente Regolamento intervenendo tempestivamente in caso di comportamento irregolare dei 

Consumatori. 

Tipologia della manifestazione a premi 

Concorso a premi di tipo Misto  

Periodo di svolgimento 

Dal 23/09/2019 al 23/05/2020 

Individuazione dei vincitori entro il 23/06/2020 

La promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima dell’avvenuta 

comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della 

documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito 

cauzionale. 

Area di svolgimento della promozione 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino (limitatamente ai soli Punti Vendita aderenti alla 

presente operazione)  

Prodotti in promozione 

Tutti i prodotti Personal Biopoint ( ad esclusione di Cromatix Color Mask 30ml)  

Partecipanti aventi diritto (i “promissari”) 

✓ Consumatori finali 

Verbale di assegnazione 

 
Il Verbale di assegnazione dei premi  sarà stilato dal  Notaio o del Funzionario della Camera di 

Commercio responsabile ai sensi del D.Lgs. 112/98 della tutela del consumatore e della fede pubblica 

competente per territorio. 

Meccanica della manifestazione a premi  



 

 

Nel periodo di promozione indicato, tutti i consumatori che, all’interno dei punti vendita aderenti 

all’iniziativa, acquisteranno 1 prodotti a scelta Personal Biopoint oggetto della promozione,   

riceveranno direttamente dalla cassa del negozio n° 1 (un) cartolina del tipo “gratta e vinci” e ogni 

cartolina conterrà una comunicazione di vincita di uno dei seguenti premi. 

Parte operazione a premi 

Biopoint Diamond Box (contenente Shampoo Diamond Crystal 50ml + Maschera Diamond Crystal 40ml 

+ Cristalli Liquidi Diamond Crystal 4ml) 

Biopoint Beauty on the Go (contenente Shampoo Diamond Crystal 15ml + Maschera Diamond Crystal 

15ml ) 

Biopoint Divine Cream – Crema Idronutriente  75ml  

Deborah Matita Kajal – matita occhi nera  

Ogni cartolina sarà sempre vincente e ciò che varierà sarà il tipo di premio ed il suo valore al pubblico. 

Il premio sarà consegnato direttamente dal negozio dove è stato effettuato l’acquisto.  

Per i premi DIVIN CREAM 75 ml e Matita Deborah l’ iva sarà indeducibile perché trattasi di premi di 

diversa natura rispetto ai prodotti Biopoint oggetto della promozione. 

Parte concorso a premi 

Per i 10 Bracciali Tennis Swarovsky ( codice articolo 54097714) il vincitore dovrà inviare presso la 

sede Biopoint ( Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio – Lo) la cartolina comprovante la vincita del 

suddetto premio unitamente allo scontrino di acquisto. Biopoint provvederà ad inviare il premio entro 180 

gg dalla data di chiusura del concorso (23/05/2020). 

 

Numero dei premi, descrizione e loro valore di mercato  

Quantità Descrizione 
valore di mercato 

unitario IVA inclusa 

valore di 
mercato totale 

IVA inclusa 

valore di mercato 
totale IVA esclusa 

Montepremi Operazione a premi  

12.000 Biopoint Diamond Box € 4,90 € 58.800,00 € 48.196,72 

12.000 Biopoint Beauty on the go € 0,50 € 6.000,00 € 4.918,03 

12.000 Biopoint Divine cream 75 ml € 1,50 € 18.000,00 € 14.754,10 

12.000 Deborah Matita Kajal  € 4,50 € 54.000,00 € 44.262,30 

Totale Montepremi Operazione a premi € 136.800,00 € 112.131,15 

Montepremi Concorso a premi  

10 Swarovsky Bracciale Tennis € 149,00 € 1.490,00 € 1.221,31 

  

Totale Montepremi Concorso a premi € 1.490,00 € 1.221,31 

 



 

 

Sull’importo del Totale Montepremi Concorso a premi la Società BIOPOINT S.r.l. presterà cauzione per il 

100% a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico. 

Valore di mercato dei premi  

I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del 

listino di vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande 

distribuzione organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da 

eventi di mercato particolari. 

Date di assegnazione del concorso a premi 

L’assegnazione del Bracciali Tennis Swarovsky avverrà entro il giorno 23/06/2020 alla presenza di un 

Funzionario Camerale messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Pescara. 

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o definitiva del 

modello o della tipologia dei premi promessi 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi questi 

avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure 

non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un 

premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non 

sia possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a 

quello promesso. 

Termine di consegna dei premi 

Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i 10 bracciali  Tennis Swarovsky saranno 

consegnati entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di chiusura del concorso (23/05/2020 ) e solo 

previa verifica dell’ esattezza della documentazione ricevuta . 

Modalità di consegna dei premi ( Bracciale Swarosky)  

Affinché i premi arrivino a destinazione nel migliore dei modi, la Società Promotrice si riserva il diritto di 

scegliere con quale mezzo consegnarli ai vincitori. La spedizione dei premi sarà a spese della Società 

Promotrice e nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che li consegnerà. Al contrario, il vincitore dovrà 

sostenere le spese di spedizione nel caso in cui, all’atto del ricevimento, rifiuti il premio 

ingiustificatamente e decida successivamente di farselo rispedire. 

Responsabilità relative alla consegna dei premi 

Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o 

posta), nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione 

esterna si stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata. Nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il 

trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la 

consegna del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del 

premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del 

premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia 

stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il 

vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva 

di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

  



 

 

Responsabilità relative all’uso dei premi 

Per quanto riguarda i premi suddetti la Società Promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è 

imputabile alla promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate 

per età o per condizioni fisiche e/o mentali. 

Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita salvo quanto 

indicato dalla Meccanica della manifestazione a premi. 

 Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 Versamento dell’IRPEF 

La Società Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi (bracciale Swarovsky)  al netto dell’IVA. 

 Rinuncia alla facoltà di rivalsa 

La promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento 

dell’IRPEF di cui all’articolo precedente. 

Non convertibilità dei premi in gettoni d’oro 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro. 

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi 

Il concorso pubblicizzato a mezzo web e stampa ed attraverso i materiali in pdv. ( cartello vetrina, house 

organ, stop rayon, volantino, leaflet, locandine)  

 Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi 

• Sul sito WEB www.biopointonline.it 

Premi non richiesti o non assegnati 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli 

rifiutati, saranno devoluti all’ Associazione ONLUS “CASA AIL PESCARA "G. Ferrigni" – C.F. 

91064950685 - sede legale in via Rigopiano, 88/12 – 65124 Pescara. 

 

 

 



 

 

Trattamento dei dati personali 

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

Promotrice in relazione alla partecipazione alla presente promozione a premi siano trattati ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del predetto decreto. 

Titolare del trattamento è Biopoint s.r.l. 

Responsabile del trattamento è il Sig. Fabio Maria Matteo Granata 

 

Controversie 

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 

Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 

----------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------- 

 


