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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  

“ATTIVITÀ DRIVE TO STORE COTRIL” 

 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Cotril S.p.A, Via Trento, 59 - 20021 Ospiate di Bollate (MI), Partita Iva e C.F. 06260170961. 
 

2. TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

Operazione a Premi. 
 

3. AMBITO TERRITORIALE 

Nazionale. 
 

4. DURATA  

La presente operazione a premio sarà valida dal 01/02/2022 al 31/12/2022. 
 
5. FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

Promuovere il marchio e i servizi della Società Promotrice. 
 

6. DESTINATARI  

La presente operazione a premi denominata “ATTIVITÀ DRIVE TO STORE COTRIL” (in seguito “Operazione”) 
è rivolta ai seguenti destinatari: 

A. Consumatori finali, persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliati nell’ambito territoriale 
nazionale, che abbiano effettuato acquisti attraverso il sito di e-commerce della Società Promotrice 
https://www.cotril.shop/it/ (in seguito “Cliente/i”); 
 

B. Saloni aderenti al circuito Cotril (di seguito “Salone/i”). Sarà possibile consultare l’elenco completo dei 
Saloni sul sito https://www.cotril.shop/it/salon-locator.html. 

7. MECCANICA PROMOZIONALE E MODALITA’ DI RICHIESTA DEI PREMI 
Durante il periodo promozionale dal 01/02/2022 al 31/12/2022, la Società Promotrice intende organizzare la 
presente Operazione che si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

A. Tutti i Clienti che effettueranno acquisti attraverso il sito di e-commerce della Società Promotrice 
https://www.cotril.shop/it/ avranno la possibilità di ritirare, presso un Salone, un premio composto da 
una Shopper contenente n. 1 Massaggiatore Cute. 
In particolare, sarà richiesto al Cliente, prima completare il proprio acquisto online, di indicare il Salone 
preferito selezionandolo dall’apposito menù. Sarà cura del cliente selezionare il Salone più vicino, senza 
la possibilità di modificare la selezione successivamente. A seguito dell’acquisto, il Cliente riceverà una 
E-mail, all’indirizzo fornito in fase di registrazione, contenente un codice QR-CODE valido per ritirare il 
premio presso il Salone selezionato entro e non oltre 7 giorni. 
Il Cliente dovrà recarsi presso il Salone selezionato ed esibire al personale addetto la E-mail contenente 
il codice QR-CODE valido per il ritiro del premio. Trascorso tale termine (7 giorni dalla data della E-
mail contenente il codice QR-CODE), il QR-CODE perderà di validità. Il personale addetto del Salone 
scansionerà il QR code e consegnerà al Cliente il premio. 
Ogni Cliente avrà diritto a ricevere un premio per ogni acquisto regolarmente effettuato attraverso il 
sito di e-commerce della Società Promotrice https://www.cotril.shop/it/. 
 

B. Gli acquisti effettuati dai Clienti attraverso il sito https://www.cotril.shop/it/ consentiranno ai Saloni di 
accumulare punti, secondo il seguente schema: 
 

 n. 10 punti con il primo acquisto; 
 n. 1 punto per ogni € 5,00 spesi (spese di spedizione escluse).  

I punti saranno attribuiti al Salone indicato dal Cliente all’atto di acquisto. 
Durante il periodo promozionale, la Società Promotrice comunicherà periodicamente ai Saloni il 
punteggio raggiunto.  

https://www.cotril.shop/it/
https://www.cotril.shop/it/salon-locator.html
https://www.cotril.shop/it/
https://www.cotril.shop/it/
https://www.cotril.shop/it/
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I Saloni, sulla base dei punti ottenuti, potranno richiedere il premio preferito (o i premi preferiti). 
L’elenco completo dei premi disponibili e i punteggi necessari per ottenerli sono disponibili al punto “8. 
DESRIZIONE DEI PREMI”. Il Salone potrà scegliere se utilizzare tutti i propri punti per la richiesta di 
un solo premio oppure richiedere più premi. 
I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 31/01/2023. Una volta effettuata la richiesta dei 
premi, non sarà più possibile annullare la stessa. 
 

Si precisa che la Società Promotrice si riserva, prima di convalidare un premio al Cliente e/o attribuire punti ai 
Saloni, di verificare la regolarità della partecipazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: buon esito del 
relativo pagamento del Cliente, verifica eventuali annullamenti o resi dipendenti dalla volontà del Cliente. 
 
8. DESCRIZIONE DEI PREMI 

I premi messi a disposizioni dalla Società Promotrice sono i seguenti: 
 

A. Il premio destinato ai Clienti è composto da una Shopper contenente 1 Massaggiatore Cute dal valore 
di Euro 12,30 (iva esclusa)  
 

B. I premi destinati ai Saloni sono riportati nella tabella: 
 

Descrizione del premio 

Valore comm. 

unitario (iva 

esclusa) 

Punti 

Felpe con logo Cotril 35,00 € 800 

Carrello up grade colouring con logo Cotril 440,00 € 6000 

Espositore led con logo Cotril 697,00 € 8500 

Apple Watch Series 7 GPS  
cassa 41 mm in alluminio verde 

401,00 € 10000 

Viaggio per due persone (Spagna o Francia)* 2.000,00 € 15000 

 
*Il premio consiste in un weekend, per due persone, in una località tra Spagna e Francia con partenza dai 
principali aeroporti italiani. Il premio inoltre include il soggiorno di 1 notte per due persone in camera doppia 
presso struttura alberghiera di 4 stelle o superiore con trattamento prima colazione. 
 
Sono esclusi dal premio: 

 Le spese di trasporto dal domicilio del partecipante e dell’accompagnatore all’aeroporto di partenza e 
le spese di trasporto per il ritorno dall’ aeroporto al proprio domicilio;  

 Le spese extra/personali; 
 Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati. 

Il viaggio sarà organizzato direttamente dalla Società Promotrice e non saranno ammessi cambiamenti di 
prenotazione una volta confermato. 
Il viaggio potrà essere usufruito entro e non oltre il 31/12/2023.  
Sarà esclusiva responsabilità dei viaggiatori occuparsi di ottenere tutti i documenti e permessi previsti per 
poter viaggiare. 
Si precisa che il partecipante e l’accompagnatore dovranno usufruire del premio insieme. Il partecipante non 
potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una volta confermata la 
prenotazione non potrà più usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si intenderà comunque 
completamente assegnato e il partecipante non avrà più nulla a che pretendere dalla Società Promotrice.  
Nel caso in cui il giorno concordato, il partecipante e/o l’accompagnatore non si presentino, il premio sarà da 
considerarsi interamente assegnato e nulla sarà dovuto.  
Il valore unitario del premio è determinato in via presuntiva. Qualora l’utilizzo del premio generi un costo 
inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere richiesto da parte del partecipante. 
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9. VALORE DI MERCATO DEI PREMI 

Il valore di mercato dei premi sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al pubblico. 
 

10. MONTEPREMI STIMATO  

Si prevede l’assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di Euro 14.951,00 (iva esclusa) salvo 
conguaglio finale in relazione al numero effettivo di premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza 
l’ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli obiettivi di vendita raggiunti dai Rivenditori. 
 
11. CAUZIONE  

Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo Economico a garanzia del 20% del montepremi 
previsto (ex art. 7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 
 
12. CONSEGNA DEI PREMI 

Il termine ultimo per la consegna dei premi agli aventi diritto è entro e non oltre 6 mesi dalla data del termine 
dell’Operazione o dalla data di richiesta del premio. 
 
13. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 

Sono esclusi i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice. 
 
14. MATERIALE PUBBLICITARIO  

La presente Operazione verrà pubblicizzata attraverso comunicazione online sul sito www.cotril.it, Direct 
Marketing e materiale promo-pubblicitario (volantini/locandine) presente nei Saloni aderenti, nonché con ogni 
altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che la Società Promotrice riterrà idoneo alla diffusione della 
manifestazione medesima. 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con 
il presente regolamento.  
 
15. REPERIBILITA’ REGOLAMENTO  
L’Operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n° 3 
del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per 
i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto Delegato: IPM Italia 
SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB).  
Il regolamento completo sarà disponibile presso il sito www.cotril.it  
 

16. MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO 

Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte della Società 
Promotrice, sarà portata a conoscenza dei destinatari con un’adeguata comunicazione mediante gli stessi canali 
utilizzati per la pubblicizzazione della manifestazione. 
La Società Promotrice dichiara in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti all’Operazione. 
 
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Società Promotrice in qualità di titolare del trattamento, dichiara e garantisce che tratterà i dati personali 
dei Partecipanti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”) e in conformità a 
quanto indicato nell’informativa privacy presente sul sito https://www.cotril.shop/it/privacy-policy.html  
 
18. ADEMPIMENTI E GARANZIE  

Con la partecipazione all’Operazione destinatari accettano incondizionatamente e integralmente il presente 
regolamento. 
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi. Le immagini e i colori dei 
premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi. 
La Società Promotrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 
durante l’utilizzo dei premi e non potrà essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 
Rivenditori. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del 
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al 
premio. 
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o non assegnare il premio a tutti i coloro 
(Clienti/Saloni) che non parteciperanno in buona fede. 

http://www.cotril.it/
file:///C:/Users/Beatrice/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/083P780C/el%20Soggetto%20Delegato:%20IPM%20Italia%20SRL,%20Via%20Premuda%202,%2020900%20Monza%20(MB).%20Il%20regolamento%20completo%20sarà%20disponibile%20presso
file:///C:/Users/Beatrice/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/083P780C/el%20Soggetto%20Delegato:%20IPM%20Italia%20SRL,%20Via%20Premuda%202,%2020900%20Monza%20(MB).%20Il%20regolamento%20completo%20sarà%20disponibile%20presso
file:///C:/Users/Beatrice/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/083P780C/el%20Soggetto%20Delegato:%20IPM%20Italia%20SRL,%20Via%20Premuda%202,%2020900%20Monza%20(MB).%20Il%20regolamento%20completo%20sarà%20disponibile%20presso
http://www.cotril.it/
https://www.cotril.shop/it/privacy-policy.html
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Il Soggetto Promotore si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri simili di pari o 
maggior valore di cui verrà data preventiva informativa. 
La Società Promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della presente iniziativa, eventuali 
ulteriori attività promozionali al fine di agevolare i partecipanti; a titolo esemplificativo potranno essere 
previste proroghe dell’iniziativa o condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali condizioni saranno 
comunicate ai partecipanti attraverso il materiale pubblicitario messo a disposizione dal Soggetto Promotore. 
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi dell'art. 
30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi 
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al versamento dell’imposta sostitutiva relativamente ai premi 
costituiti da beni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


