
“SPENDI ALMENO 15 RIPRENDI 10 – CARREFOUR IPER” 

TERMINI&CONDIZIONI

“SPENDI  ALMENO  15  RIPRENDI  10  –  CARREFOUR  IPER” è  un’iniziativa  promossa  dalla
Società L’Oréal Italia S.p.A.,  L’OREAL ITALIA S.p.A.  con sede legale e amministrativa in Milano
(CAP 20147) – Via Primaticcio, 155 – C.F. e P. IVA 00471270017 - in collaborazione con i punti vendita
con insegna Carrefour Market.
L’adesione all’Iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti. 

Meccanica dell’Iniziativa

1) Possono aderire all’Iniziativa tutti i  consumatori finali,  maggiorenni al momento dell’adesione e
residenti o domiciliati in Italia.

2) “SPENDI ALMENO 15 RIPRENDI 10 – CARREFOUR IPER” è un’iniziativa che si svilupperà
come di seguito illustrato:

Modalità di Adesione

Tutti  coloro  che  acquisteranno,  dal  11.12.2018  al  26.12.2018,  prodotti  a  marchio  L’Oréal  Paris  e/o
Garnier e/o Maybelline New York e/o Franck Provost  per un importo minimo di € 15,00, presso uno dei
punti vendita ad insegna Carrefour IPER aderenti e che esporranno il materiale pubblicitario, distribuiti
sul territorio nazionale italiano, avranno diritto a ricevere un buono spesa elettronico Carrefour del valore
commerciale unitario di € 10,00 (IVA inclusa) da utilizzare presso i punti di vendita ad insegna Carrefour,
Carrefour Market, Carrefour Express e GrossIper consultabili sul sito: http://www.carrefour.it/giftcard
 
L’acquisto  dovrà  essere  effettuato  in  un  unico  scontrino  parlante  ovvero  riportante  i  riferimenti  dei
prodotti promozionati acquistati.

Una volta effettuato l’acquisto e per aver diritto al buono spesa elettronico, il consumatore dovrà inviare
la seguente documentazione:

 originale dello scontrino parlante comprovante l’acquisto dei prodotti in promozione
 i  propri  dati  anagrafici,  comprensivi  di  recapito  telefonico,  indirizzo  di  residenza  e
indirizzo e-mail

Al fine di facilitare un eventuale contatto si richiede di indicare un recapito telefonico ed un indirizzo e-
mail validi.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata tramite busta e a mezzo posta prioritaria (regolarmente
affrancata) o a mezzo raccomandata A/R  e  ntro 7 giorni dall’acquisto (7 giorni di calendario escluso il
giorno dell’acquisto – data dello scontrino) e comunque entro il 02.01.2019 per gli acquisti effettuati il
26.12.2018  (farà fede il timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo:  “SPENDI ALMENO 15
RIPRENDI 10 – CARREFOUR IPER” C/O DMGROUP S.r.l. –  Casella Postale 109/AA – 10034
Chivasso (TO).

Successivamente  al  ricevimento  della  documentazione  richiesta,  sarà  effettuato  il  controllo  della
conformità  di  quanto  ricevuto.  Qualora  la  documentazione  dovesse  essere  conforme,  il  buono spesa
elettronico da € 10,00 verrà inviato direttamente all’indirizzo di residenza indicato nella documentazione
richiesta.

In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta entro i termini richiesti oppure in caso di, a
seguito dei predetti controlli, un’adesione non conforme al presente termini e condizioni, l’adesione verrà
considerata non valida e pertanto il consumatore non avrà diritto al buono spesa elettronico.
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Condizioni generali di utilizzo del buono spesa elettronico da € 10,00

I buoni spesa elettronici Carrefour sono buoni acquisto prepagati che permettono di effettuare acquisti
presso i punti vendita ad insegna Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express e GrossIper.

E’ possibile verificare l’elenco dei punti vendita aderenti su www.carrefour.it.

Il  buono spesa  elettronico  Carrefour  è  spendibile  su  tutti  i  prodotti  presenti  presso  il  punto  vendita
Carrefour scelto dal possessore del buono spesa elettronico, ad eccezione dei farmaci  da banco e dei
carburanti.

L’importo del buono spesa elettronico Carrefour è utilizzabile in più soluzioni fino ad esaurimento del
credito . E’ possibile in ogni momento controllare il saldo residuo presso i punti vendita aderenti o sul sito
www.carrefour.it/giftcard

Il buono spesa elettronico Carrefour ha una validità di 12 mesi dalla data di attivazione.

Il buono spesa elettronico Carrefour può essere usato per qualsiasi importo e se il credito residuo non è
sufficiente basterà pagare la differenza in contanti o con gli altri mezzi di pagamento accettati presso i
punti di vendita Carrefour.

Se il credito residuo è maggiore dell'importo di spesa, il buono spesa elettronico potrà essere riutilizzato
per ulteriori acquisti presso i punti di vendita Carrefour sempre nel periodo di validità del buono spesa
elettronico.

Il buono spesa elettronico Carrefour ha validità solo sul territorio italiano.

I buoni spesa elettronici Carrefour sono documenti al portatore e non sono rimborsabili né sostituibili, in
particolare in caso di smarrimento/furto.

Non è ammesso il rimborso anche parziale in caso di smarrimento o furto. Non è ricaricabile, non è
convertibile in denaro e non dà diritto a resto In caso di smarrimento, furto o distruzione il Cliente dovrà
contattare il Servizio Clienti Carrefour comunicando il codice del buono spesa elettronico o in mancanza
di questo, esibire la prova di acquisto.

La titolarità del buono spesa elettronico rimane di piena e totale proprietà di Carrefour Italia Finance.
Tuttavia, dal momento della consegna, tutti i rischi vengono trasferiti al Cliente o al Beneficiario.
I marchi e/o ogni altro segno distintivo presente sul buono spesa elettronico sono di titolarità di Carrefour
e non possono in alcun caso e per nessun motivo essere utilizzati senza autorizzazione scritta del titolare.

Per  qualsiasi  informazione  relativa  al  buono spesa  elettronico  è  possibile  contattare  Servizio  Clienti
al n. 800.650.650 da telefono fisso attivo da lunedì a sabato, la domenica con risponditore automatico o
da cellulare al numero 011-0706181 costo variabile secondo il piano tariffario del proprio operatore.

Precisazioni generiche

Non saranno ritenute valide le buste non riportanti l’indirizzo e l’intestazione corretta come da termini e
condizioni.

Gli scontrini dovranno avere una data di emissione compresa tra il 11.12.2018 e il 26.12.2018 ed ogni
scontrino  permetterà  una  sola  adesione  anche  se  l'importo  dei  prodotti  acquistati  dovesse  essere  un
multiplo di 15,00 €.
 
I  consumatori  potranno  aderire  più  volte  all’iniziativa,  purché  siano  rispettati  i  requisiti  richiesti,  e
pertanto potranno richiedere più buoni spesa elettronici.
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La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini presso gli esercizi che
li hanno emessi.

Non saranno considerati validi ai fini dell’adesione all’iniziativa gli scontrini fotocopiati che risulteranno
manomessi, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, non integri e/o palesemente contraffatti.

Ogni motivazione che possa far  sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa darà
diritto a L’Oréal di non adempiere a quanto previsto nel presente documento. L’utente, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto L’Oréal a tale comportamento.

La  Società  promotrice  non  si  assume  alcuna  responsabilità  in  merito  alle  buste  non  pervenute  per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale
e/o con timbro postale illeggibile.

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini
dell’adesione alla presente iniziativa.

Gli utenti  che aderiscono alla presente iniziativa saranno responsabili dei dati anagrafici  indicati  e la
Società promotrice non si  assume alcuna responsabilità  per indicazione di dati  falsi.  In ogni caso, la
società  promotrice,  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy,  si  riserva  la  facoltà  di  confermare
l’assegnazione del  buono spesa  elettronico  previa verifica  della  veridicità  dei  dati  anagrafici  indicati
richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici. Nel caso
in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata un’adesione non conforme al presente termini e
condizioni il buono spesa elettronico non verrà confermato.

Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà  diritto  alla  Società  promotrice  di  non adempiere  a  quanto  previsto.  Il  cliente,  a  seguito  di  una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.

I buoni spesa elettronici verranno spediti entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione ritenuta
conforme all’indirizzo di residenza indicato dal consumatore.

La  Società  promotrice  si  riserva  il  diritto  di  scegliere  con  quale  mezzo  consegnare  i  buoni  spesa
elettronici ai vari promissari alla presente iniziativa affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei
modi. La spedizione dei buoni spesa elettronici sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà dovuto
dal promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i buoni spesa a meno che il promissario, o da
chi per lui, rifiuti ingiustificatamente la consegna e poi se la faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione
sarà a carico del promissario.

Poiché la consegna dei buoni spesa elettronici avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di buoni
spesa elettronici, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso
che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento
della consegna e non dopo la consegna del buono spesa elettronico stesso. Pertanto si invita l’avente
diritto al buono spesa elettronico, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del buono spesa elettronico,
prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del buono spesa
elettronico non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il buono
spesa elettronico sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di
lecito dubbio, l’avente diritto al buono spesa elettronico o chi per lui, ha facoltà di respingere il buono
spesa elettronico con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica; Riserva da
indicare chiaramente sulla bolla di consegna.

Per  quanto  riguarda  i  buoni  spesa  elettronici  suddetti  la  società  promotrice  precisa  che  nessuna
responsabilità è imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte degli aderenti dei suddetti buoni
spesa elettronici o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.



Pubblicità

La presente iniziativa sarà pubblicizzata attraverso materiale pubblicitario presso i punti vendita aderenti.
Il  presente termini  e  condizioni  dell’iniziativa potrà essere richiesto,  a titolo gratuito,  direttamente a:
L’Oréal Italia S.p.A. – Dir. Fiscale – Via Primaticcio, 155 – 20147 Milano.

L’OREAL ITALIA S.p.A.

_______________________

Milano, __________

INFORMATIVA BREVE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: L’Oréal Italia S.p.A.  (“L’Oréal” o “Titolare”) Sede legale:
Via Primaticcio n. 155, 20147 - Milano (MI); P.IVA 00471270017.
RESPONSABILE  PER  LA  PROTEZIONE  DATI  (“DPO”)  Indirizzo  Via  Primaticcio  n.  155,
20147 – Milano; Telefono: 02 97066613; indirizzo e-mail dpoitalia@loreal.com 
Per ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati,  conoscere più nel dettaglio
come usiamo i Suoi dati, quali sono le condizioni che rendono lecito il trattamento, La invitiamo
a visitare il Sito www.loreal-paris.it  . 

Come usiamo e per quanto tempo conserviamo i Suoi Dati personali 
Usiamo i dati per garantirle l’adesione all’attività promozionale “SPENDI ALMENO 15 RIPRENDI
10 CARREFOUR IPER”, nonché per adempiere agli obblighi derivanti dalla suddetta promozione
(a titolo esemplificativo: la consegna del vantaggio agli aventi diritto). Conserviamo i dati per
tutta la durata della attività promozionale e, a seguito cessazione, per 12 mesi.
Usiamo i dati per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di reclamo e/o
risoluzione stragiudiziale e/o giudiziaria, in caso fosse necessario. Conserviamo i dati per tutta
la durata del reclamo e/o del procedimento stragiudiziale e/o giudiziale, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione.

A quali soggetti comunichiamo i Suoi dati
I  dati potranno essere comunicati  a  soggetti,  in qualità di titolari  e  responsabili  del  trattamento,  legittimati  a
ricevere i dati oppure che prestano dei servizi per L’Oréal, secondo le istruzioni ad essi conferite. I dati saranno
trattati anche dai dipendenti autorizzati di L’Oréal.

Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il  conferimento dei dati personali di cui sopra è obbligatorio. Il  rifiuto di fornire i suddetti dati personali non
consente, pertanto, la possibilità di prendere parte alla manifestazione a premio.

Quali sono i Suoi diritti

Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La riguardano, la loro rettifica o la 
cancellazione, l’integrazione dei dati personali incompleti, la limitazione del trattamento nei 
casi previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo 
interesse del Titolare. Lei, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul 
contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla 
portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i Dati Personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad 
altro titolare senza impedimenti. In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela 
previsti dalla normativa applicabile. I Suoi diritti possono essere esercitati, scrivendo a:  
l  orealservizioconsumatori.corpit@loreal.com /o al DPO.
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