Regolamento integrale dell’operazione promozionale
denominata “Promozione Mimmi”

Denominazione
L’iniziativa promozionale (di seguito “Operazione”) prende il nome di “Promozione Mimmi”.

Soggetto promotore
Boccadamo S.r.l. (di seguito “Promotore”) con sede legale in Via delle Industrie, 26
03100 Frosinone, P.IVA e Codice Fiscale: 01985000601, nella persona del suo legale
rappresentante, Tonino Boccadamo.

Soggetti destinatari
Tutti i consumatori finali maggiorenni (di seguito “Destinatari”) con incondizionata e totale
accettazione del Regolamento pubblicato sul sito www.boccadamo.com.

Luogo di svolgimento
1) Presso tutti i Concessionari aderenti situati in Italia e all’estero ed indicati nella
sezione “Promo Mimmi” della pagina “Punti Vendita” del sito www.boccadamo.com;
2) Stores monomarca Boccadamo (Flagship Store);
3) Sito internet: www.boccadamo.com.
Durata della Promozione
Dal 1 Febbraio 2018 al 31 Luglio 2018.

Ambito territoriale
All’interno e all’esterno del territorio italiano, ivi compresi la Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano.

Prodotti in Promozione
Tutti gli articoli presenti all’interno dell’Allegato A del presente Regolamento, di cui, lo
stesso, è parte integrante.

Adempimenti da parte dei Concessionari Aderenti
I Concessionari nell’aderire all’Operazione, accolgono in maniera incondizionata e totale le
disposizioni del Regolamento, senza limiti o vincoli alcuni, e al fine di non perdere la
qualifica di “Aderenti” si impegnano ad esporre, per tutta la durata della manifestazione, il
materiale pubblicitario fornito dall’azienda e concernente la “Promozione Mimmi”. In caso
di adempimento, anche solo parziale, alle clausole del presente Regolamento, gli stessi
perderanno ogni benefit legato all’Operazione nonché la possibilità di usufruire delle
condizioni di favore legate ai prodotti presenti nell’Allegato A.

Meccanica dell’operazione
Durante il periodo di validità dell’Operazione, i Destinatari che si recheranno presso uno
Store monomarca Boccadamo, all’interno del sito boccadamo.com o presso uno dei
Concessionari aderenti, effettueranno nell’ambito di un’unica transazione economica un
acquisto di almeno 3 (tre) charms indicati nell’Allegato A del presente Regolamento,
saranno omaggiati di un bracciale Boccadamo (XBR412) indicato nell’Allegato A, secondo
disponibilità e fino ad esaurimento scorte.

Cumulabilità
E’ consentito ai Destinatari di aderire contemporaneamente a più manifestazioni a premio,
sconti, operazioni concorsuali e/o promozioni del Promotore a patto che gli acquisti
afferenti a ciascuna manifestazione siano effettuati con transazione economiche distinte e
separate al fine di soddisfare le condizioni di accesso richieste per ciascuna operazione.

Reso bracciale omaggio
Qualora un Destinatario volesse esercitare il diritto di recesso e restituire il bracciale
omaggio ottenuto mediante la fruizione delle condizioni di maggior favore di cui
all’Operazione, allo stesso (dietro esibizione dello scontrino fiscale) ed entro 14 giorni dalla
data di acquisto, verrà restituito l’importo di € 2,30 € (euro due/30) quale valore nominale
attribuibile all’articolo. Il reso sarà applicato solo a condizione che il prodotto venga
restituito integro, completo di tutte le sue parti, nel packaging originale (buste e confezioni)
e senza che vi siano segni di usura sullo stesso.

Reso prodotti
Qualora un Destinatario volesse esercitare il diritto di recesso e restituire più articoli
oggetto dell’Operazione, allo stesso (dietro esibizione dello scontrino fiscale) ed entro 14
giorni dalla data di acquisto, verrà restituito il valore dei prodotti acquistati i cui prezzi sono
indicati nell’Allegato A del presente Regolamento e a condizione che gli articoli vengano
restituiti integri, completi di ogni loro parti, nel packaging originale (buste e confezioni) e
senza che vi siano segni di usura sugli stessi.

Modifica del Regolamento
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, gli articoli del presente
Regolamento avendo cura che le modifiche non ledano i diritti acquisiti dei Concessionari
aderenti. In caso di modifica del Regolamento, lo stesso verrà aggiornato sul sito
www.boccadamo.com

ed

evidenziata

la

data

di

revisione

dello

stesso.

Proroga, sospensione, abbreviazione, annullamento
Il Promotore si riserva il diritto di prorogare, sospendere, abbreviare e/o annullare in
qualsiasi momento l’Operazione per cause che ne impediscano il proseguimento in modo
uniforme e coerente con le disposizione del presente Regolamento. In tali casi, il
Promotore darà comunicazione ai suoi Destinatari attraverso i propri canali di
comunicazione.

Consultazione Regolamento
Il Regolamento della “Promozione Mimmi” sarà consultabile dalla pagina “Punti Vendita”
del sito www.boccadamo.com, dalla pagina “Store Locator” del sito www.boccadamo.eu.
Il Regolamento sarà altresì conservato presso la sede legale del Promotore per tutta la
durata dell’Operazione e per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua conclusione.

Frosinone, 20 Marzo 2018

Il Promotore

________________________
(Boccadamo S.r.l)

