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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “Speciale Promozione – Proteggi il 
tuo colore” 

La Società Promotrice, ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, comunica a tutti i Destinatari la modifica del 
Regolamento. 

La modifica comporta l’estensione della Durata fino al 30-06-2022 compreso.  

Non si prevede di assegnare ulteriori premi rispetto a quelli stimati in precedenza e, pertanto, il 
montepremi resta invariato, così come le modalità di partecipazione. 

Si riporta di seguito il testo integrale del Regolamento in cui è già inclusa la modifica sopra descritta. 

*** 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

Società Promotrice 

Giuliani S.p.A. (Cod. Fisc. e P. Iva 00752450155), con sede legale in Via P. Palagi n. 2 – 20129, Milano. 

Tipologia della Manifestazione 

Operazione a premi riservata ai consumatori finali. 

Durata  

La presente operazione a premi decorre dal 02 gennaio 2022 e termina il 30-06-2022. 

Ambito Territoriale 

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, esclusivamente presso i punti vendita aderenti 
all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario.  

Destinatari 

La presente operazione a premi è destinata a consumatori finali.  

Modalità di partecipazione 

Tutti i consumatori finali che nel periodo dal 02 gennaio 2022 e termina il 30-06-2022 acquisteranno, nei 
punti vendita che aderiscono all’iniziativa ed espongono il relativo materiale pubblicitario, una confezione 
di tinta della linea Bioscalin Nutri Color + in qualsiasi colorazione (di seguito “Prodotto Promozionato”), 
riceveranno in omaggio lo shampoo Bioscalin Nutri Color+ 100 ml  (di seguito “Premio”).  

Premi in palio e Montepremi  

La Società Promotrice prevede di erogare premi per un montepremi complessivo pari a euro 112.000€, Iva 
inclusa, salvo conguaglio a fine dell’operazione a premi.    

I premi non sono sostituibili né convertibili in denaro, né è consentito richiedere premi diversi. 

Pubblicità della Manifestazione 

La presente operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso i materiali punto vendita (espositori e 
stopper da scaffale) e canali digital (sito, facebook).   

Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito internet della Società Promotrice www.bioscalin.it. 

I messaggi pubblicitari di diffusione dell’operazione a premi saranno conformi al presente Regolamento.  
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Modifica del Regolamento 

La Società Promotrice si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente Regolamento senza mai 
ledere i diritti acquisiti dai promissari ai sensi dell’art. 10, comma 4, DPR 430/2001. In detta eventualità, i 
promissari saranno portati a conoscenza delle modifiche con le medesime modalità o con forme equivalenti 
a quelle con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.  

Cauzione 

Non è dovuta alcuna cauzione da parte della Società Promotrice in quanto la consegna dei premi è 
contestuale all’atto di acquisto del Prodotto Promozionato, come previsto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26 
ottobre 2001 n. 430.  

Garanzie e Adempimenti, Norme generali 

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 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.   

L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti operazioni a premi. 

L’adesione alla presente iniziativa è gratuita per tutti i destinatari. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna. L’originale del presente Regolamento con dichiarazione sostitutiva di atto notorio verrà conservato 
presso la sede della Società Promotrice per il termine previsto dalla legge.  

 


