
OPERAZIONE A PREMI – Compagnia Manifatture Tessili CMT SRL 

 

 

      REGOLAMENTO 

 

DO YOU SPRING? 

 

La Società Compagnia Manifatture Tessili CMT SRL con sede legale in Piazzetta Matilde Serao 7  – 

80132 Napoli P.I. 05940990632, intende promuovere un’operazione a premi rivolto alle proprie 

consumatrici, con l’intento di incentivare la sottoscrizione gratuita delle carte fedeltà e la vendita 

dei propri prodotti di abbigliamento 

 

 

SOCIETA DELEGATA:  

Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) – P.I. 01921530034 

 

AREA:   

Territorio nazionale 

 

PERIODO:  

Dal 09/03/2018 al 18/03/2018 

 

PRODOTTI:  

- Abbigliamento e accessori a marchio Camomilla Italia 

- sottoscrizione gratuita al programma fedeltà   “Lover Card” 

 

DESTINATARI:  

Consumatori finali, maggiorenni  residenti o domiciliati in Italia 

 

MECCANICA: 

Durante il periodo promozionale tutte le consumatrici in possesso della Lover Card   che    

effettueranno un acquisto di capi di abbigliamento collezione P/E 18 per almeno  59,00  euro,  

(scontrino unico) presso i  punti vendita che aderiranno alla promozione, (ad esclusione dei punti 

vendita Camomilla Italia Outlet e Fine Serie *) , o  acquisteranno con le stesse modalità di cui 

sopra,  sul sito www.camomillaitalia.com  riceveranno, contestualmente all’acquisto, il seguente 

premio: 

 

- n. 1 occhiale da sole del valore di euro 25 iva inclusa 

 

 

Si precisa che: 

l’omaggio relativo all’acquisto effettuato online, verrà spedito unitamente ai prodotti acquistati, 

all'indirizzo indicato al momento della registrazione sul sito, necessario per poter procedere con 

l'acquisto online; 

 

sono esclusi dalla promozione gli acquisti relativi alla stagione A/I 17-18 

 

l'attività non è cumulabile con altre iniziative in corso; 

 

Ogni scontrino consente il ritiro di un solo premio, indipendentemente dalle quantità di prodotti 

acquistati e presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta (euro 59,00). 

 

nel corso del periodo promozionale ogni consumatrice avrà diritto a un solo premio a prescindere 

dal numero di acquisti effettuati. 

http://www.camomillaitalia.com/


 

la promozione è rivolta solo ai possessori della carta fedeltà. 

 

Per ottenere la carta fedeltà, basta compilare il modulo di richiesta presso un punto vendita della 

rete Camomilla Italia ,  La carta fedeltà è completamente gratuita, personale e non cumulabile 

 

In caso di acquisto e poi RESO o acquisto e poi RECESSO del prodotto partecipante per motivi 

diversi da eventuali vizi e difetti del prodotto stesso, il cliente non avrà più alcun diritto alla 

partecipazione all’iniziativa: verrà quindi chiesto di restituire il premio a proprie spese. 

 

Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di 

ogni singolo utente. 

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software 

e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire a un 

concorrente di accedere al sito Internet. 

 

INFORMAZIONI E RESPONSABILITA' RELATIVE AI PREMI 

 

I premi verranno consegnati direttamente dal personale presente nel punto vendita, 

contestualmente al pagamento della merce. 

 

Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio da parte dei 

vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni 

psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore in caso mal 

funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le garanzie del distributore/rivenditore e 

le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 

 

L’assegnatario del premio non potrà portare contestazioni al premio: in caso di rifiuto alla fruizione 

del premio in palio, l’assegnatario del premio non avrà diritto a richiedere la corresponsione 

dell'ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/2001. 

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai 

vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un 

premio diverso. 

 
La società promotrice si riserva, in caso di mancata disponibilità dei premi per cause indipendenti 

dalla propria volontà, di sostituirli con altri di pari o maggior valore dandone tempestivo avviso al 

vincitore. 

 

 

MONTEPREMI:  

Si prevede di erogare premi per un totale complessivo di euro 10.000,00 escluso iva e salvo 

conguaglio finale. 

 

 

CAUZIONE: 

La Società  promotrice è esonerata dal prestare cauzione in quanto la consegna del premio sarà 

contestuale all’acquisto dei prodotti oggetto della promozione (ex Art. 7, comma 1, del DPR 430 

del 26.10.2001). 

 

    

DICHIARAZIONE:  

La Società  Compagnia Manifatture Tessili CMT SRL dichiara che: verrà effettuata comunicazione 

a mezzo materiale pubblicitario sul punto vendita, sul sito internet www.camomillaitalia.com  , sui 

canali social e radio. 

 



La promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 

conformità di quanto previsto dal dpr 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità 

svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.  

    

La partecipazione alla promozione comporta l'accettazione di ogni parte del regolamento, senza 

alcuna riserva. 

 

Il regolamento completo, potrà essere consultato in negozio, sul sito www.camomillaitalia.com 

oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, alla Società promotrice Compagnia 

Manifatture Tessili CMT SRL, sede legale in Piazzetta Matilde Serao 7  – 80132 Napoli ove il 

regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla 

sua conclusione. 

 

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della 

Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione 

informativa.  

Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti 

acquisiti dai partecipanti all’iniziativa. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla 

presente operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il trattamento 

sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso 

sistemi automatizzati.      

I dati saranno trattati da Compagnia Manifatture Tessili CMT SRL con sede legale in Piazzetta 

Matilde Serao 7  – 80132 Napoli quale promotrice per l’espletamento delle procedure relative alla 

promozione e ai fini di marketing  

Ai sensi degli artt. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/200 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui 

avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro 

utilizzo.   

Titolare del trattamento dei dati personali è Compagnia Manifatture Tessili CMT SRL con sede 

legale in Piazzetta Matilde Serao 7  – 80132 Napoli 

 

    

   

 

Napoli  8/3/2018 

 

* PUNTI VENDITA Camomilla Italia Outlet e Fine Serie esclusi dall’operazione a premi 

 

• CASTEL DI SANGRO (AQ) Fineserie via Umberto I 38 

• CITTA’ SANT’ANGELO (PE) Città Sant’Angelo Outlet Village 

• MERCOGLIANO (AV) Fineserie via Nazionale Torrette 16 

• MARCIANISE (CE) La Reggia Designer Outlet 

• NAPOLI (NA) Fineserie via Benedetto Croce 6 

• NAPOLI (NA) Fineserie via Massimo Stanzione 14 

• NAPOLI (NA) Fineserie via Nicolardi 52 

• NAPOLI (NA) Fineserie via M. Schipa 150 

• NAPOLI (NA) Fineserie Galleria commerciale Waterfront, Stazione Marittima Molo Angioino 

• GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Fineserie via Ripuaria 78 Loc. Varcaturo 

• EBOLI (SA) Cilento Outlet Village 

• CASTEL ROMANO (RM) Fineserie C. comm.le Shopping Village Castel Romano 

• VALMONTONE (RM) Valmontone Outlet Village 

• BRUGNATO (SP)Shoppin Brugnato 5 Terre Outlet 

• MOLFETTA (BA) Molfetta Outlet Village 

• AGIRA (EN) Sicilia Outlet Village 

• OCCHIOBELLO (RO) Outlet Delta Po 

http://www.camomillaitalia.com/

