
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“UNA BAG IN REGALO PER TE” 

 
La sottoscritta società  Hanes  Italy S.r.l. - Società Unipersonale, con sede Legale ed operativa in Grassobbio 

(BG), Via Boschetti n. 53/55, Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 05066040964 nella persona 

del proprio rappresentante legale Dott. Stefano Bonino, al fine di incrementare la vendita dei propri prodotti 

dichiara di voler effettuare l’operazione a premio sotto specificata rivolta al consumatore finale tramite: 

 il sito di e-commerce www.lovable.it. 

 

DURATA: 

Dal 01/12/2018 al  24/12/2018 

 
AREA: 

Territorio nazionale 

 

DESTINATARI:  

Tutti i consumatori che, dal 01/12/2018 al  24/12/2018, acquisteranno sul sito www.lovable.it. 

Non viene fissato tetto di spesa minimo. 
 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 

I prodotti promozionati sono i seguenti : 

 tutti i prodotti presenti sul sito senza limitazione di quantità  fino ad esaurimento delle scorte per 

tutto il corso dell’operazione. 

 

PREMI: 

Bag in tessuto loggata “LOVABLE” 

 

MECCANICA DI BASE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: 

Tutti i consumatori che, nel periodo indicato nella Durata dell’Operazione,  effettueranno un ordine sul sito 

www.lovable.it riceveranno in omaggio una Bag in tessuto loggata “LOVABLE”  

Non viene fissato tetto di spesa minimo. 

 

MONTEPREMI: 

Si prevede di distribuire complessivamente premi per un valore totale di euro 300,00 (trecento euro) iva 

compresa. 

 
CONSEGNA DEI PREMI: 

I premi (bag) saranno consegnati contestualmente all’acquisto.  

 

http://www.lovable.it/
http://www.lovable.it/


 

 
 

PUBBLICITA’: 

La manifestazione è pubblicizzata sul sito di e-commerce www.lovable.it 

 

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Il regolamento è consultabile sul sito  www.lovable.it. 

 

FORO COMPETENTE: 

Per qualsiasi controversia inerente il regolamento della presente operazione a premio sarà competente il 

Ministero dell’Attività Produttive e/o il Foro di Bergamo. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (il “Decreto”) e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali (GDPR), 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 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. 

 


