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Regolamento Operazione a Premio 
 “30% SUL SECONDO PEZZO MENO CARO” 

 
La società Hanes Italia Srl, con sede in via Boschetti 53/55 - 24050 Grassobbio (BG),  promuove la 
seguente manifestazione a premio tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio Lovable e 
Playtex  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Dal 07/09/2018 al 23/09/2018  
 
PRODOTTI PROMOZIONATI 
Prodotti a marchio Lovable e Playtex, reggiseni e parti basse in tutte le taglie e colori presenti sui 
punti vendita per tutto il corso della promozione.  
Sono esclusi i prodotti già a Prezzo speciale: “Tutto a €9.90” , “Tutto a €4.90” e gli articoli già in 
Promozione evidenziati dai Materiali in Store.  
 
AMBITO TERRITORIALE 
In tutti i punti vendita OVS aderenti all’iniziativa situati su tutto il territorio nazionale 
 
DESTINATARI 
Tutti i consumatori che acquisteranno, dal 07/09 al 23/09, i prodotti di Lovable e Playtex.   
 
PREMI 
Sconto del 30% sull’acquisto di un prodotto, reggiseno e parti basse, Lovable e Playtex presenti sul 
punto vendita. 
Il cliente beneficerà del premio al momento dell’acquisto del prodotto 
Lo sconto del 30% verrà applicato al prodotto con il prezzo più basso.  
 
MECCANICA DI BASE DELL’OPERAZIONE A PREMIO 
Tutti i consumatori che nel periodo indicato nel Periodo di Svolgimento acquisteranno un reggiseno 
e/o una parte bassa a marchio Lovable, Playtex, avranno diritto a ricevere uno sconto del 30% 
sull’acquisto del secondo prodotto, reggiseno o parte bassa. 
Lo sconto del 30% verrà applicato al prodotto con il prezzo più basso. 
 
MONTEPREMI 
Non essendo possibile valutare anticipatamente il numero esatto dei Premi, si ipotizza che il 
montepremi sarà pari a € 8.157 
La società dichiara, inoltre, di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati, diversi 
da quelli rifiutati, alla ONLUS AMICI DELLA PEDIATRIA c/o PRESSO LA USC di Pediatria – Ospedali 
Riuniti di Bergamo – Azienda Ospedaliera – Largo Barozzi 1 – 24128 BERGAMO - Cod. Fisc: 
95025270166.  
  
CONSEGNA DEI PREMI 
Il premio, pari allo sconto del 30% sull’articolo meno caro, sarà immediatamente fruibile. 
 
COMUNICAZIONE 
La manifestazione è pubblicizzata presso i punti vendita OVS tramite cartelli A3 esposti all’interno 
degli stessi. 
Il presente regolamento (il “Regolamento”), nella sua versione integrale sarà reperibile sui siti 
www.lovable.it – www.playtex.it  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (il “Decreto”), il trattamento delle informazioni e dei dati personali che 
verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento della Manifestazione a Premi sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti 
interessati. I dati raccolti saranno registrati e conservati limitatamente per soddisfare le finalità 
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connesse alla gestione del presente Manifestazione a Premi. Il trattamento dei dati personali potrà 
essere effettuato con strumenti informatizzati o su supporto cartaceo, esclusivamente dalla società 
Hanes Italy Srl (titolare del trattamento) e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare 
del trattamento. In conformità a quanto previsto dal Decreto, i dati personali potranno essere trattati 
soltanto con il consenso scritto dell’interessato. L’eventuale rifiuto e fornire i propri dati da parte 
del Consumatore comporterà l’impossibilità di partecipare alla meccanica di cui sopra e, quindi, la 
non corresponsione degli eventuali premi. I dati personali per cui l’interessato manifesterà il 
consenso al trattamento non verranno comunicati a soggetti diversi dal titolare e/o dal responsabile 
del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento. Inoltre, 
il titolare del trattamento garantisce che tutti i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto. 
 

 


