REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“YES WELLNESS”
Articolo I - Soggetto Promotore
Leaf s.r.l. (di seguito Leaf), Via Milano n° 16, cap 26100, Cremona
Operazione gestita per conto del Soggetto Promotore da Yes Incentives s.r.l. (in seguito
YES), CASELLA POSTALE 13325 - 20130– Milano.
Articolo II - Denominazione della manifestazione
“YES WELLNESS” (l’Operazione)
Articolo III - Periodo di svolgimento
Dal 16/04/2012 al 31/03/2013
Articolo IV - Area di diffusione
Territorio nazionale italiano
Articolo V - Prodotti in promozione
Astucci e stick Dietorelle.
Articolo VI - Destinatari
Consumatori finali residenti in Italia che acquistano, nel periodo promozionale, i prodotti
coinvolti nell’Operazione sopra indicati.
Sono esclusi i minori, i dipendenti del Promotore, i suoi agenti e rappresentanti, gli stagisti,
i promotori finanziari ed i sindaci.
Articolo VII - Modalità di partecipazione e premio
Per partecipare all’Operazione il consumatore deve acquistare 2 confezioni DIETORELLE
in un unico atto d’acquisto, presso i bar/tabacchi aderenti alla manifestazione.
La partecipazione all’Operazione dà diritto ad un premio consistente in un voucher
elettronico valido per usufruire dei trattamenti presenti nell’offerta Yes Wellness nel
periodo indicato.
Articolo VIII - Meccanica dell’Operazione
I destinatari della manifestazione per poter ricevere il voucher elettronico devono
compilare in ogni sua parte la cartolina (pre-voucher) riportata sull’espositore da banco e
inviarla, entro 14 giorni dalla data d’acquisto, tramite raccomandata A/R unitamente
all’originale dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti in promozione, a:
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YES INCENTIVES SRL – RIF. DIETORELLE
CASELLA POSTALE 13325 – 20130 MILANO
(faranno fede la data del timbro postale e la data riportata sullo scontrino di
acquisto)
Yes Incentives s.r.l. riceve la cartolina, ne controlla la validità ed invia agli aventi diritto,
entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, tramite posta elettronica, il voucher con un
codice ed un link al sito promozionale per poter prenotare le esperienze contenute
nell’offerta Yes Wellness.
Nel caso in cui l’avente diritto non disponga di un indirizzo mail e di una connessione
internet riceverà direttamente al suo domicilio un voucher cartaceo con un codice, l’elenco
dei vari trattamenti presenti nelle macro aree ed un modulo di prenotazione.
Avvertenze:
 Per ogni raccomandata ricevuta Yes invierà un singolo voucher, anche
qualora il consumatore inserisca all’interno della busta più cartoline.
 Le richieste pervenute prive della documentazione necessaria o dei dati
richiesti, la cui indicazione è obbligatoria, non saranno considerate valide e
saranno conseguentemente escluse dall’Operazione.
 Non
saranno
considerate
valide
e
conseguentemente
escluse
dall’Operazione, le richieste pervenute oltre la tempistica indicata, con
scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o
qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello
scontrino stesso.
 È possibile inviare un solo pre-voucher per singola raccomandata A/R.
 Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo
invio postale la documentazione mancante o erronea.
Articolo IX - Condizioni e Modalità di utilizzo del premio
• Per
attivare
il
voucher
è
necessario
connettersi
al
sito
www.yesmotive.com/activepass e inserire il codice ricevuto unitamente al voucher.
All’interno del sito sarà possibile consultare e prenotare i trattamenti presenti
all’interno della macro area Wellness suddivisa nelle sottocategorie Estetica viso
(detersione viso, doccia solare), Estetica corpo (detersione viso, lampada solare),
Massaggio
(massaggio
rilassante,
massaggio
drenante,
massaggio
decontratturante, massaggio tonificante), Relax (idromassaggio, bagno turco, docce
termali, sauna).
• Entro massimo 7 gg dalla data di prenotazione del trattamento, il customer service
contatterà l’avente diritto per formalizzare la prenotazione.
• L’avente diritto dovrà rispondere tramite mail alla proposta entro 3 giorni, in
mancanza la sua richiesta decadrà e dovrà ripetere la procedura.
• Nel caso in cui il consumatore non indichi un indirizzo di posta elettronica sulla
cartolina, riceverà direttamente al suo domicilio un voucher cartaceo, con la lista
delle attività disponibili. Il consumatore deve compilare il voucher e rispedirlo a Yes
tramite posta ordinaria alla casella postale Yes Incentives srl – Rif. Dietorelle
casella postale 13325 cap 20130 Milano.
• Yes riceve il voucher con la richiesta del trattamento scelto dal consumatore. Il
customer service contatta il consumatore per finalizzare la prenotazione del
trattamento.
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Si precisa che:
• In caso di mancato rispetto della meccanica indicata, il consumatore perderà il
diritto all’utilizzo del premio.
• Il premio è valido per una sola persona. Eventuali servizi e/o trattamenti aggiuntivi
nelle relative strutture convenzionate saranno quotati al prezzo intero in base al
listino di ogni struttura.
• L’offerta di ogni singolo trattamento scelto si basa esclusivamente su prenotazione
anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale. L’erogazione di ogni singolo
trattamento potrebbe essere soggetta a orari definiti dalle singole strutture.
• E’ possibile effettuare la prenotazione di un solo trattamento al giorno tra quelli a
scelta.
• L’avente diritto al premio non potrà scegliere il medesimo trattamento, o un
trattamento della medesima sottocategoria, più volte con il medesimo voucher
senza prima aver effettuato un giro completo di tutte le sottocategorie. A questo
punto potrà tornare nella sottocategoria iniziale, scegliendo però un servizio diverso
dal primo.
• L’avente diritto potrà prenotare i successivi trattamenti utilizzando ogni volta la
medesima procedura effettuata per il precedente.
• Il servizio clienti offrirà le alternative disponibili sul territorio compatibilmente con la
disponibilità promozionale della zona e proporrà la struttura più vicina al domicilio
dell’avente diritto entro un raggio di 30 Km. Non sarà possibile convenzionare
strutture su richiesta del consumatore.
• La scelta della struttura verrà effettuata in funzione dell'indirizzo inserito dal
consumatore.
• Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare entro 48 ore
prima, direttamente al numero del centro che sarà fornito dall’operatore al momento
della prenotazione.
• Il singolo trattamento si riterrà automaticamente declinato nel caso in cui il
consumatore non si presentasse presso l’esercizio senza avvisare. Il mancato
preavviso entro la tempistica concordata comporta la perdita del trattamento
prenotato senza possibilità del suo recupero o sostituzione.
• Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è
cedibile a terzi e non può essere cumulabile o associato ad altre offerte
promozionali.
• Non sarà possibile usufruire del premio nei seguenti periodi: dal 24/12 al 02/01 e
dal 1/08 al 31/08.
• Non sarà possibile usufruire del trattamento scelto il sabato e la domenica.
• Il premio potrà essere utilizzato dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 20:00
(festività escluse).
• L'offerta non garantisce la fruizione di più trattamenti nella stessa struttura o con il
medesimo professionista.
• La possibilità di redimere il premio verrà annullata nel caso in cui il consumatore
rifiuti per due volte consecutivamente la struttura proposta.
• Il consumatore ha 6 mesi di tempo per attivare il voucher dalla data di ricezione
dello stesso tramite mail. Una volta attivato, attraverso l’inserimento sul sito
www.yesmotive.com/activepass del codice ricevuto unitamente al voucher stesso, il
voucher è valido tre mesi per la prenotazione e fruibilità dei singoli trattamenti.
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• Nell’arco del periodo di validità del voucher attivato (tre mesi) non è possibile
richiedere un’ ulteriore attivazione di codici, anche se in possesso del consumatore.
Articolo X - Premi e Montepremi
Si prevede di assegnare n. 3.120 Voucher dal valore medio di 100,00 EURO ciascuno.
Montepremi stimato:

312.000,00 EURO, salvo conguaglio.

Articolo XI - Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’Operazione è gratuita, fatte salve le spese di spedizione della
documentazione richiesta tramite posta raccomandata e della connessione ad Internet
definita dal piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante.
Articolo XII - Consegna premio
I voucher elettronici attivi saranno consegnati dalla società YES INCENTIVES agli aventi
diritto entro 15 giorni dal ricevimento del pre-voucher correttamente compilato, e
comunque in tempo utile per poterne usufruire, direttamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato sul pre-voucher o al loro domicilio nel caso non dispongano di un
indirizzo e-mail.
Articolo XIII - Pubblicizzazione e pubblicazione del Regolamento dell’Operazione
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso gli espositori Dietorelle dedicati e
attraverso il sito internet www.dietorelle.it il cui contenuto sarà conforme al presente
regolamento.
Una copia integrale del regolamento sarà disponibile sul sito www.dietorelle.it
Il regolamento sarà conservato presso la sede del Soggetto Promotore per tutta la durata
dell’Operazione e per i 12 mesi successivi.
Articolo XVI - Adempimenti e garanzie a tutela dei partecipanti
A garanzia dei premi promessi il Soggetto Promotore ha prestato un deposito cauzionale
sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di 62.400,00 EURO, pari al 20% del
valore del montepremi stimato.
Articolo XV - Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dati dei partecipanti è la società Yes Incentives s.r.l. con sede in
via Binda 20 - 20143, Milano.
I partecipanti aderendo alla presente Operazione, acconsentono che i dati personali forniti
alla Yes Incentives s.r.l. in relazione alla partecipazione all’Operazione stessa siano trattati
ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei partecipanti saranno utilizzati ai fini dello svolgimento dell’operazione a premi e
per l’erogazione dei premi promessi. I dati saranno trattati con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche e non saranno né diffusi né comunicati a terzi, salvo la
comunicazione alle strutture coinvolte per consentire l’erogazione del premio. Previa
autorizzazione dei partecipanti all’Operazione i dati saranno trattati per il successivo invio
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di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Per conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare, gratuitamente e in qualsiasi
momento, ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 196/03, i partecipanti potranno contattare il Servizio
privacy all’indirizzo privacy_customer@yesmotive.com.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è presente all’indirizzo:
www.dietorelle.it
Articolo XVI - Dichiarazioni e avvertenze
La partecipazione all’Operazione comporta per il partecipante l’accettazione integrale e
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
Yes Incentives s.r.l. e il Soggetto Promotore non potranno essere considerati responsabili
di smarrimento della documentazione richiesta per la partecipazione durante la spedizione
postale e/o durante l’invio telematico. Non si assumono, inoltre, 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,
che possano impedire al consumatore di richiedere il premio a cui ha diritto con la
partecipazione all’Operazione.
L’Operazione non è cumulabile o associabile ad altre offerte promozionali.
Yes Incentives s.r.l. e il Soggetto Promotore, i loro clienti, gli agenti e i distributori
declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali
subiti presso le strutture convenzionate. Non possono altresì essere ritenuti responsabili
per eventuali problematiche riguardanti la qualità e/o disponibilità delle strutture che
aderiscono all’Operazione.
In caso di forza maggiore, Yes Incentives s.r.l. si riserva il diritto di ritirare, cambiare o
sostituire l’offerta con una pari o di livello superiore.
Informazioni e disponibilità dell’Operazione possono essere soggetti a variazioni in caso di
fallimento.
Il Soggetto Promotore accetta il presente regolamento e tutte le clausole in esso
contenute e la loro interpretazione di comune accordo con Yes Incentives s.r.l. che
gestisce l'Operazione e tutte le comunicazioni ufficiali ad essa relative.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART.47 D.P.R. 28/12/2000 N.445)
La sottoscritta Maria Gioffrè nata a Palmi il 09/01/1986 e residente in Milano, Via Capecelatro n. 20
(codice fiscale GFFMRA86A49G288M), in qualità di delegata della Leaf s.r.l., Via Milano n° 16, cap
26100, Cremona, domiciliata per la carica presso la società stessa, munita dei necessari poteri in
forza della delega rilasciata in data XXXXX consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che la società Leaf s.r.l. metterà in atto, a partire dal 16/04/2012 e fino al 30/06/2012, l’operazione a
premi denominata “YES WELLNESS” come da regolamento sopra riportato.
Milano, xxxxxxx

	
  

Per Leaf s.r.l.
Il Soggetto Delegato
Maria Gioffrè
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