DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000)
Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001,
n.430 e dell’art. 2 L. 15/68 e art. 1 D.P.R. 403/98
La sottoscritta Monica Livraghi nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società EDPS Euro Direct
& Promotion Service S.r.l. con sede legale in Via Alessandro Volta, 60 – 20047 Cusago (Mi) P.IVA / Codice
Fiscale 00811020155 REA Milano 782199, Soggetto Delegato della Società ESTEE LAUDER S.r.l. Società
soggetta all'attività di direzione coordinamento ex art. 2497 c.c. di The Estée Lauder Companies Inc. con sede
legale in Via Turati, 3 ‐ 20121 Milano P.IVA / Codice Fiscale 13438480157 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità dichiara che viene indetta nel rispetto del predetto DPR 430/2001, la manifestazione
a premi di seguito descritta:
Regolamento dell’Operazione a premio denominata
“Promo www.esteelauder.it FY22”
Società Promotrice
ESTEE LAUDER S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento ex art. 2497
c.c. di The Estée Lauder Companies Inc.

Via Turati, 3 ‐ 20121 Milano
P.IVA / Codice Fiscale 13438480157

Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 ‐ 20047 Cusago (Mi)
P.IVA / Codice Fiscale 00811020155
Dati relativi all’operazione a premio
L’operazione a premio denominata “Promo www.esteelauder.it FY22” si svolgerà nell’ambito del territorio
nazionale tramite il sito www.esteelauder.it e sarà rivolta a tutte le Clienti consumatrici che acquisteranno i
prodotti promozionati sul sito www.esteelauder.it.
L’operazione si svolgerà nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni impartite nella
Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Periodo di svolgimento della promozione
Dal 16 Luglio 2021 al 31 Luglio 2022.
Destinatari dei premi
Consumatori acquirenti i prodotti promozionati presso il sito di e‐commerce www.esteelauder.it della
promotrice.
Ambito territoriale in cui si intende svolgere l’operazione
Intero territorio Nazionale.
Prodotti promozionati
Tutti i prodotti di listino Estée Lauder.
Modalità e condizioni di assegnazione
Periodicamente verranno attivate campagne di marketing o lancio prodotti con le soglie di spesa sottoindicate.
Tutti i consumatori che vorranno partecipare alle rispettive campagne, per ricevere i premi in palio, dovranno
effettuare acquisti di prodotti Estée Lauder, esclusivamente tramite il sito www.esteelauder.it e in un’unica
soluzione. Si precisa che le soglie di spesa e i relativi premi in palio, verranno allocati secondo le varie
campagne di marketing o di lancio prodotto che si definiranno nel periodo di durata della presente operazione.
Gli omaggi verranno consegnati unitamente alla merce ordinata.

Con soglia di spesa compresa fino a € 40,00 IVA inclusa
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto del valore fino a € 40,00 IVA inclusa, la consumatrice acquirente riceverà un gadget (o un
prodotto dell’azienda) del valore compreso tra € 5,00 e € 25,00 IVA inclusa. In via presuntiva, sulla base dei
risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale si prevede di elargire
premi, per un valore commerciale netto stimato in € 5.000,00 IVA inclusa salvo conguaglio a fine operazione.
Con soglia di spesa compresa tra € 40,00 e € 49,00 IVA inclusa
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto del valore compreso tra € 40,00 e € 49,00 IVA inclusa, la consumatrice acquirente riceverà
un gadget (o un prodotto dell’azienda) del valore compreso tra € 5,00 e € 75,00 IVA inclusa. In via presuntiva,
sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale si prevede
di elargire premi, per un valore commerciale netto stimato in € 15.000,00 IVA inclusa salvo conguaglio a fine
operazione.
Con soglia di spesa compresa tra € 50,00 e € 59,00 IVA inclusa
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto del valore compreso tra € 50,00 e € 59,00 IVA inclusa, la consumatrice acquirente riceverà
un gadget (o un prodotto dell’azienda) del valore compreso tra € 5,00 e € 85,00 IVA inclusa. In via presuntiva,
sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale si prevede
di elargire premi, per un valore commerciale netto stimato in € 12.000,00 IVA inclusa salvo conguaglio a fine
operazione.
Con soglia di spesa compresa tra € 60,00 e € 69,00 IVA inclusa
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto del valore compreso tra € 60,00 e € 69,00 IVA inclusa, la consumatrice acquirente riceverà
un gadget (o un prodotto dell’azienda) del valore compreso tra € 10,00 e € 130,00 IVA inclusa. In via
presuntiva, sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale
si prevede di elargire premi, per un valore commerciale netto stimato in € 17.000,00 IVA inclusa salvo
conguaglio
a
fine
operazione.
Con soglia di spesa compresa tra € 70,00 e € 79,00 IVA inclusa
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto del valore compreso tra € 70,00 e € 79,00 IVA inclusa, la consumatrice acquirente riceverà
un gadget (o un prodotto dell’azienda) del valore compreso tra € 10,00 e € 130,00 IVA inclusa. In via
presuntiva, sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale
si prevede di elargire premi, per un valore commerciale netto stimato in € 17.000,00 IVA inclusa salvo
conguaglio
a
fine
operazione.
Con soglia di spesa compresa tra € 80,00 e € 89,00 IVA inclusa.
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto del valore compreso tra € 80,00 e € 89,00 IVA inclusa, la consumatrice acquirente riceverà
un gadget (o un prodotto dell’azienda) del valore compreso tra € 10,00 e € 130,00 IVA inclusa. In via
presuntiva, sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale
si prevede di elargire premi, per un valore commerciale netto stimato in € 25.000,00 IVA inclusa salvo
conguaglio
a
fine
operazione.
Con soglia di spesa compresa tra € 90,00 e € 99,00 IVA inclusa.
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto del valore compreso tra € 90,00 e € 99,00 IVA inclusa, la consumatrice acquirente riceverà
un gadget (o un prodotto dell’azienda) del valore compreso tra € 15,00 e € 150,00 IVA inclusa. In via
presuntiva, sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale
si prevede di elargire premi, per un valore commerciale netto stimato in € 25.000,00 IVA inclusa salvo
conguaglio a fine operazione.
Con soglia di spesa compresa tra € 100,00 e € 150,00 IVA inclusa.
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto del valore compreso tra € 100,00 e € 150,00 IVA inclusa, la consumatrice acquirente riceverà
un gadget (o un prodotto dell’azienda) del valore compreso tra € 15,00 e € 180,00 IVA inclusa. In via
presuntiva, sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale
si prevede di elargire premi, per un valore commerciale netto stimato in € 15.000,00 IVA inclusa salvo
conguaglio a fine operazione.

Con l’acquisto di un fondotinta Double Wear
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto di un prodotto Double Wear, la consumatrice acquirente riceverà un gadget (o un prodotto
dell’azienda) del valore compreso tra € 5,00 e € 80,00 IVA inclusa. In via presuntiva, sulla base dei risultati di
analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale si prevede di elargire premi, per
un valore commerciale netto stimato in € 8.000,00 IVA inclusa salvo conguaglio a fine operazione.
Con l’acquisto di un Siero in formato Full Size
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto di un Siero in formato Full Size, la consumatrice acquirente riceverà un gadget (o un prodotto
dell’azienda) del valore compreso tra € 10,00 e € 160,00 IVA inclusa. In via presuntiva, sulla base dei risultati
di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale si prevede di elargire premi, per
un valore commerciale netto stimato in € 25.000,00 IVA inclusa salvo conguaglio a fine operazione.
Con l’acquisto di un Rossetto in formato Full Size
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto di un rossetto Full Size, la consumatrice acquirente riceverà un gadget (o un prodotto
dell’azienda) del valore compreso tra € 5,00 e € 80,00 IVA inclusa. In via presuntiva, sulla base dei risultati di
analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale si prevede di elargire premi, per
un valore commerciale netto stimato in € 5.000,00 IVA inclusa salvo conguaglio a fine operazione.
Con l’acquisto di un trattamento
Secondo le disponibilità di magazzino e in linea con le attività di Marketing previste dal brand, a fronte di un
qualsiasi acquisto di un trattamento viso, la consumatrice acquirente riceverà un gadget (o un prodotto
dell’azienda) del valore compreso tra € 5,00 e € 160,00 IVA inclusa. In via presuntiva, sulla base dei risultati
di analoghe operazioni e sulle stime fatte dalla nostra Direzione Commerciale si prevede di elargire premi, per
un valore commerciale netto stimato in € 10.000,00 IVA inclusa salvo conguaglio a fine operazione.
Nell’ipotesi di esaurimento dei premi in palio la Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire gli stessi
con altri di pari valore.
Modifica del regolamento
Il soggetto promotore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente
regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti
acquisiti dei promissari come citato nell’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 del 26/10/2001. Nel caso si rendesse
necessaria la modifica del presente regolamento, il soggetto promotore porterà a conoscenza dei promissari i
cambiamenti intervenuti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della
promessa originaria.
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
Il soggetto promotore si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso,
ne verrà data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità
dell’operazione stessa.
Comunicazione
La comunicazione sarà effettuata tramite web e newsletter.
Domiciliazione
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion
Service S.r.l. Via A. Volta 60 20047 Cusago (Mi) cui Estée Lauder S.r.l. ha delegato gli adempimenti inerenti
la Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR N. 430 del 26/10/2001.
Certificazione
Il presente Regolamento è stato redatto, certificato e depositato presso EDPS Euro Direct & Promotion Service
S.r.l. Viale Alessandro Volta 60 20047 Cusago (Mi).
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