REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“CON BOSS E ETHOS PROFUMERIE VINCI 5 GO.PRO FUSION”
Soggetto Promotore:
ETHOS GROUP S.C.P.A. - Via Roveggia, 124 – 37136 VERONA - P.IVA 02596800231
Azienda Partner:
Labocos S.r.l. con socio unico - Palazzo Aporti - Via Ferrante Aporti, 8 – 20125 Milano -Cod. Fisc. P.IVA e reg.
imprese Milano 00157700204
Tipologia della manifestazione:
Concorso a premi
Denominazione della manifestazione:
“CON BOSS E ETHOS PROFUMERIE VINCI 5 GO.PRO FUSION”
Ambito territoriale:
Profumerie appartenenti al Gruppo Ethos concessionarie del marchio Boss su tutto il territorio nazionale.
Durata del concorso:
Dal 10 al 23 giugno 2019
Destinatari finali:
Tutti i clienti che acquisteranno con la propria Ethos Card 49€ di prodotti Boss presso i punti vendita Ethos
Profumerie concessionari del marchio.
Prodotti promozionati:
Tutti i prodotti a marchio Hugo Boss.
Descrizione dei premi:
n. 5 Go.Pro Fusion 18 MP 4K Ultra HD Micro-USB.
Modalità di svolgimento del concorso:
Dal 10 al 23 giugno 2019 ogni cliente che acquisterà con la propria Ethos Card 49€ di prodotti Boss all’atto del
passaggio della Ethos Card sui terminali cassa, potrà partecipare all’estrazione immediata dei uno dei premio in
palio. In caso di vincita, sul monitor della cassa comparirà un messaggio di avviso e verrà stampato uno scontrino
speciale riportante l’indicazione della vincita del premio.
I vincitori, che dovranno conservare lo scontrino di vincita, saranno successivamente contattati dalla Sede Ethos
Profumerie o direttamente dal personale del punto vendita dove hanno effettuato l’acquisto, che invierà a mezzo
raccomandata a.r. o via e-mail, la documentazione necessaria per l’accettazione del premio, che dovrà essere
compilata in ogni sua parte e inviata, comprensiva di fotocopia della carta di identità, presso la sede Ethos
Profumerie. Entro il 10 luglio 2019 alla presenza del Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica, il software progettato appositamente per l’operazione estrarrà in maniera casuale 7 riserve.
Nel caso in cui la comunicazione di vincita rimanesse senza riscontro alcuno da parte dei vincitori decorsi 7 giorni
dalla data di ricevimento della stessa, o qualora uno dei vincitori rifiutasse espressamente il premio, lo stesso
passerà di diritto alla prima riserva individuata. Nel caso in cui anche la comunicazione inviata alla prima riserva
rimanesse senza riscontro alcuno decorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della stessa o qualora anche la prima
riserva rifiutasse espressamente il premio, lo stesso passerebbe di diritto alla seconda riserva. E così via fino
all’ultima riserva individuata. In caso di rifiuto del premio è richiesta la liberatoria di rinuncia al premio compilata e
completa di fotocopia della carta di identità. In caso di rifiuto espresso del premio da parte dei vincitori e di tutte le
riserve individuate il premio resterà a disposizione del Soggetto Promotore del Concorso.
Prima di confermare la vincita, Ethos Group si riserva di controllare il rispetto delle condizioni di partecipazione al
concorso. Ethos Profumerie si riserva inoltre la facoltà di verificare i dati del titolare della Ethos Card utilizzata per
l’acquisto e di richiedere eventualmente l’originale dello scontrino fiscale. Il premio non è cedibile in nessun caso
nemmeno a familiari di primo grado. Non potranno partecipare al concorso dipendenti delle profumerie
appartenenti al consorzio Ethos Profumerie.
Montepremi:
Il valore dei premi è di euro 3.150 iva inclusa.
Onlus beneficiaria:
Il premi non assegnati saranno devoluti a Onlus ABIO, Associazione per il bambino in ospedale, Via Bessarione 27
20139 Milano, C.F. 80176590158.
Pubblicità:
La pubblicità verrà effettuata tramite newsletter, materiali promozionali sui punti vendita, sul sito www.ethos.it e
sulle pagine ufficiali dei social Network di Ethos Profumerie.
Mezzi e modalità di consultazione del regolamento da parte degli interessati:
Il presente regolamento sarà a disposizione dei consumatori sul sito www.ethos.it.
Il presente regolamento viene conservato presso la Sede della Società Promotrice.
Server:
Al server sul quale poggia il software della promozione, ubicato su territorio estero, è abbinato un sistema "mirror",
che replica, in tempo reale, le informazioni inviate dai partecipanti su altro server ubicato in Italia in via Roveggia
124- 37136 Verona e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a
premio.
Note:
Ethos Group declina ogni e qualsiasi responsabilità dall’uso improprio dell’omaggio erogato per questa iniziativa.

Verona, 07/05/2019
Ethos Group Scpa
Il Presidente
Rag. Maurizio Sabbioni

