
	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un Ammorbidente concentrato Tesori 
D’oriente 750ml o un Profuma Biancheria Tesori D’Oriente 100ml, subito in omaggio una 
cialda Leocrema Pellemorbida da 50ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Ammorbidenti concentrati Tesori D’Oriente 
750ml e Profuma Biancheria Tesori D’Oriente 100ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita degli Ammorbidenti concentrati Tesori 
D’Oriente 750ml e e Profuma Biancheria Tesori D’Oriente 100ml, nei seguenti codici: 
 
 

 
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Ammorbidenti concentrati Tesori D’Oriente 750ml o n°1 
Profuma Biancheria Tesori D’Oriente 100ml sopra indicati riceveranno, in omaggio, 
contestualmente all’acquisto, n°1 Crema Fluida Leocrema Corpo Cialda Pellemorbida 50ml 
nel codice seguente: 
	
	
	
	
	

TESORI D'ORIENTE

LINEA AMMORBIDENTI CONCENTRATI
FAA1172 7AAAC 8008970041063 Muschio Bianco ml 750
FAA1174 7AAAA 8008970041070 Hammam ml 750 
FAA1176 7AAAB 8008970041087 Fior di Loto ml 750
FAA1432 7AAAE 8008970043807 Japanese ml 750
FAA1434 7AAAD 8008970043814 Byzantium ml 750

LINEA PROFUMA BIANCHIERA
FAA1540 7AAAI 8008970045696 Muschio Bianco e Giglio ml 100
FAA1542 7AAAJ 8008970045702 Peonia e Narciso ml 100
FAA1544 7AAAK 8008970045719 Ambra e Argan ml 100

Codice Codice EAN Prodotto Format
o

Gruppo 
assortimento



	

	

	
	
	
	

 
  
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La Cialda Leocrema Pellemorbida 50ml è prodotto e commercializzato dalla stessa Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 9.000 confezioni di Cialda Leocrema Pellemorbida 50ml del 
valore unitario al pubblico di €1 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 9.000. 
Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni 
è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 

LEOCREMA

CREME E CORPO

cialde

FAF776 J1AAH 8008970011585 Pellemorbida ml 50

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
Ammorbidente concentrato Tesori D’oriente 750ml o un 
Profuma Biancheria Tesori D’Oriente 100ml, subito in 
omaggio una cialda Leocrema Pellemorbida da 50ml” 
secondo le modalità contenute nel presente regolamento 
redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, 
garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello 
svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un Collutorio Durban’s BIO nel formato di 
vendita di 500 ml, subito in omaggio un Collutorio Durban’s BIO 100ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea DURBAN’S COLLUTTORI BIO nel 
formato di vendita di 500 ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Durban’s Colluttori BIO nel 
formato di vendita di 500 ml, nei seguenti codici: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea DURBAN’S COLLUTTORI BIO 500 ml sopra indicati 
riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, un Collutorio Durban’s BIO 100ml nel 
codice seguente: 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
 
 
 
 

DURBAN’S 

COLLUTTORI

LINEA BIO

FAC160 R2AAM 8008970045443
Collutorio Bio Protezione 
Completa ml 500

FAC162 R2AAN 8008970046655 Collutorio Bio Sensitive ml 500

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento

Codice EAN Descrizione
MC00039 8008970047065 MINISIZE COLLUTTORIO DURBAN'S BIO 100ml



	

	

 
 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

Il Collutorio Durban’s BIO 100ml è commercializzato dalla stessa Conter S.r.l. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 3.430 confezioni di Collutorio Durban’s BIO 100ml del valore 
unitario al pubblico di €1.00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €3.430. Conter 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
Lodi Vecchio, 15/12/2017                                              

    Conter S.r.l. 
                       Legale rappresentante  

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 

 
  
 

 



	

	

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
Colluttorio Durban’s BIO nel formato di vendita di 500 
ml, subito in omaggio un Collutorio Durban’s BIO 
100ml” secondo le modalità contenute nel presente 
regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 
430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel 
rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un Colluttorio Durban’s nel formato di 
vendita di 500 ml, subito in omaggio uno Spazzolino Activ Durban’s”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea DURBAN’S COLLUTTORI nel formato 
di vendita di 500 ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Durban’s Colluttori nel formato 
di vendita di 500 ml, nei seguenti codici: 
 

	
	
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea DURBAN’S COLLUTTORI 500 ml sopra indicati 
riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, uno Spazzolino Activ Durban’s nei 
codici seguenti: 
 
 
 
 
 
 

DURBAN’S 

COLLUTTORI

FAC108 R2AAE 8008970010618 Menta ml 500
FAC144 R2AAE 8008970010618 Total Activ NEW ml 500
FAC112 R2AAF 8008970010328 Alito Fresco ml 500 
FAC146 R2AAF 8008970010328 Alito Fresco NEW ml 500 
FAC110 R2AAC 8008970007434 Ultrasbiancante ml 500
FAC148 R2AAC 8008970007434 Ultrasbiancante NEW ml 500
FAC116 R2AAI 8008970037905 Sensitive ml 500
FAC150 R2AAI 8008970037905 Sensitive NEW ml 500

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 

 
 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

Gli Spazzolini Activ Durban’s sono commercializzati dalla stessa Conter S.r.l. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 8.228 confezioni di Spazzolini Activ Durban’s del valore unitario 
al pubblico di €1.00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €8.228. Conter S.r.l. 
non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 

Codice Gruppo 
assort. Codice EAN Prodotto

SPAZZOLINI

FAC028 R4AAA 8008970005133 Activ Medio
FAC029 R4AAB 8008970005140 Activ Duro



	

	

 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
 
 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
Colluttorio Durban’s nel formato di vendita di 500 ml, subito in 
omaggio uno Spazzolino Activ Durban’s” secondo le modalità 
contenute nel presente regolamento redatto in conformità 
dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi 
diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto LEOCREMA CREMA FLUIDA 400 
ml o 2 prodotti LEOCREMA CREMA FLUIDA 250ml, subito in omaggio una Crema Fluida 
Leocrema Vaniglia & Karité 100ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA CREMA FLUIDA 400 ml e 
Linea LEOCREMA CREMA FLUIDA 250 ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Crema Fluida 400 ml 
e 250ml, nei seguenti codici: 
 

	
	
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA CREMA FLUIDA 400 ML  o N° 2 dei 
prodotti Linea LEOCREMA CREMA FLUIDA 250 ML sopra indicati riceveranno, in omaggio, 
contestualmente all’acquisto, n°1 Crema Fluida Leocrema Vaniglia e Karitè 100ml nei codici 
seguenti: 
 
 
 

LEOCREMA

CREME E CORPO

fluide

FAF846 E1AAA 8008970003771 Fluida Idratante ml 250
FAF848 E1AAB 8008970003788 Fluida Nutriente ml 250
FAF850 E1AAQ 8008970037615 Fluida Setificante ml 250
FAF852 E1AAX 8008970040486 Fluida  Idro-nutriente ml 250
FAF854 E1ABB 8008970045368 Fluida Addolcente ml 250
FAF856 E1AAO 8008970011196 Fluida Idratante ml 400
FAF858 E1AAP 8008970011202 Fluida Nutriente ml 400
FAF860 E1AAR 8008970037608 Fluida Setificante ml 400
FAF862 E1AAW 8008970040493 Fluida Idro-nutriente ml 400
FAF864 E1ABA 8008970045375 Fluida Addolcente ml 400

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La Crema Fluida Leocrema Vaniglia e Karitè 100ml è prodotto e commercializzato dalla 
stessa Conter Srl 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 8.565 confezioni di Crema Fluida Leocrema Vaniglia e Karitè 
100ml  del valore unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo 
di €8.565. Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la 
consegna dei beni è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 
 

Codice EAN Descrizione
MC00037 8008970047058 LEOCREMA mini size 100ml FLUIDA VANIGLIA & KARITE' NEW



	

	

 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto LEOCREMA CREMA FLUIDA 400 ml o 2 prodotti 
LEOCREMA CREMA FLUIDA 250ml, subito in omaggio una 
Crema Fluida Leocrema Vaniglia & Karité 100ml”. secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista una Crema Corpo Vaso Tesori D’Oriente nel 
formato di vendita da 300 ml, subito in omaggio un Doccia Crema 100 ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea Crema Corpo Vaso Tesori D’Oriente 
nel formato di vendita da 300 ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita delle Creme Corpo Vaso Tesori D’Oriente 
nel formato di vendita da 300 ml, nei seguenti codici: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione di TESORI D’ORIENTE DOCCIA CREMA 100 ml nel codici seguenti: 
  
 
 
 
 
 

TESORI D'ORIENTE

CREMA CORPO AROMATICA VASO 300ML

FAA1318 A4ABC 8008970003603 Aegyptus ml 300
FAA376 A4ABD 8008970003610 Mirra ml 300
FAA1316 A4ABD 8008970003610 Mirra new ml 300
FAA1314 A4ABE 8008970003627 Muschio Bianco ml 300
FAA1320 A4ABF 8008970003634 Fior di Loto ml 300
FAA1322 A4ABM 8008970008295 Africa ml 300
FAA1324 A4ABG 8008970005607 Hammam ml 300
FAA1326 A4ABI 8008970007212 Orchidea della Cina ml 300
FAA1546 A4ABN 8008970045726 Byzantium ml 300
FAA1548 A4ABO 8008970045733 Japanese ml 300

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
	

 
 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

Il TESORI D’ORIENTE DOCCIA CREMA 100 ml è prodotto e commercializzato dalla stessa 
Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 2.970 confezioni di TESORI D’ORIENTE DOCCIA CREMA 100 
ml	del valore unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 
2.970. Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna 
dei beni è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 

Codice EAN Descrizione
FAA1294 8008970041261 TDO DOCCIA CREMA MINISIZE 100 ML MUSCHIO FAA1294

FAA1440 8008970043906 TDO DOCCIA CREMA MINISIZE 100 ML HAMMAM FAA1440

FAA1442 8008970043913 TDO DOCCIA CREMA MINISIZE 100 ML (FAA1442) BYZANTIUM

MC00045 8008970047195 TDO DOCCIA CREMA MINISIZE 100 ML (NEW) AYURVEDA



	

	

 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                

       Conter S.r.l. 
                       Legale rappresentante  

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 

 
  
	

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista una 
Crema Corpo Vaso Tesori D’Oriente nel formato di 
vendita da 300 ml, subito in omaggio un Doccia Crema 
100 ml” secondo le modalità contenute nel presente 
regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 
430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel 
rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	
	
	
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	  

REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto LEOCREMA VISO ARGAN, subito 
in omaggio una Crema mani Leocrema Argan 75ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA VISO ARGAN. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Viso Argan, nei 
seguenti codici: 

	
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA VISO ARGAN sopra indicati riceveranno, in 
omaggio, contestualmente all’acquisto, una crema mani Leocrema Argan 75ml nei codici 
seguenti: 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
 
 

Codice Gruppo 
assort. Codice EAN Prodotto Format

o

LEOCREMA

LINEA VISO
FAF600 M1AAD 8008970039237 Crema viso Idratante spf15 con Olio di Argan50 ml
FAF602 M1AAE 8008970039244 Crema viso Rigenerante con Olio di Argan 50 ml
FAF604 M1AAF 8008970039251 Crema viso Anti-age con Olio di Argan 50 ml
FAF606 M1AAG 8008970039268 Siero di Bellezza con Olio di Argan 50 ml
FAF608 M4AAB 8008970039275 Salviettine struccanti con Olio di Argan 25 pz
FAF768 M1ACA 8008970041346 Blur Cream con Olio di Argan 30 ml

LEOCREMA

MANI

FAF754 I1AAR 8008970037622 Crema mani all'Olio di Argan ml 75

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 
 
Natura e Fornitore 

La crema mani Leocrema Argan 75ml è prodotto e commercializzato dalla stessa Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 3.316 confezioni di crema mani Leocrema Argan 75ml del 
valore unitario al pubblico di €2,39 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 7.925. 
Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni 
è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 



	

	

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto LEOCREMA VISO ARGAN, subito in omaggio una 
Crema mani Leocrema Argan 75ml” secondo le modalità 
contenute nel presente regolamento redatto in conformità 
dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi 
diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto LEOCREMA VISO ARGAN, subito 
in omaggio una Fascia Capelli”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA VISO ARGAN. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Viso Argan, nei 
seguenti codici: 

	
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA VISO ARGAN sopra indicati riceveranno, in 
omaggio, contestualmente all’acquisto, una Fascia Capelli nei codici seguenti: 
 
Codice Codice EAN  Prodotto 

PM00006 8008970043821 Fascia Capelli 
 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
 
 
 

Codice Gruppo 
assort. Codice EAN Prodotto Format

o

LEOCREMA

LINEA VISO
FAF600 M1AAD 8008970039237 Crema viso Idratante spf15 con Olio di Argan50 ml
FAF602 M1AAE 8008970039244 Crema viso Rigenerante con Olio di Argan 50 ml
FAF604 M1AAF 8008970039251 Crema viso Anti-age con Olio di Argan 50 ml
FAF606 M1AAG 8008970039268 Siero di Bellezza con Olio di Argan 50 ml
FAF608 M4AAB 8008970039275 Salviettine struccanti con Olio di Argan 25 pz
FAF768 M1ACA 8008970041346 Blur Cream con Olio di Argan 30 ml



	

	

 
 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 
 
Natura e Fornitore 
La Fascia Capelli è prodotto e commercializzato dalla D.H.A. Evolution Srl – Via Enrico Fermi 
13/c – 37135 Verona. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 500 confezioni di Fasce Capelli del valore unitario al pubblico 
di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 500. Conter S.r.l. non ha 
provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 

 



	

	

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto LEOCREMA VISO ARGAN, subito in omaggio una 
Fascia Capelli” secondo le modalità contenute nel presente 
regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 
430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel 
rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto della linea LEOCREMA VISO 
NATURAL (escluse salviettine e maschere monodose), subito in omaggio un LIPSTICK 
LABBRA LEOCREMA Latte e Miele o Lampone e Mirtillo”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA VISO NATURAL (escluse 
salviettine e maschere monodose). 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Viso Natural, nei 
seguenti codici: 
 

	
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA VISO NATURAL sopra indicati riceveranno, 
in omaggio, contestualmente all’acquisto, N° 1 LIPSTICK LABBRA LEOCREMA Latte e Miele o 
Lampone e Mirtillo nei codici seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 

LEOCREMA

LINEA VISO NATURAL

FAF974 M1AAS 8008970046945 Crema viso Natural Idratante 50 ml
FAF976 M1AAT 8008970046952 Crema viso Natural Energizzante 50 ml
FAF978 M1AAU 8008970046969 Crema viso Natural Purificante 50 ml
FAF980 M6AAA 8008970046976 Scrub viso Natural 100 ml
FAF988 M2AAE 8008970047010 Latte detergente Natural 250 ml
FAF990 M7AAA 8008970047027 Acqua micellare Natural 400 ml

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

I LIPSTICK LABBRA LEOCREMA sono prodotti e commercializzato dalla stessa Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 2.600 confezioni di Lipstick labbra Leocrema del valore unitario 
al pubblico di € 1,25 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €3.250. Conter S.r.l. 
non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 
 

LEOCREMA

LABBRA

FAF572 H1AAD 8008970007694 Labbra Latte e Miele ml 5,5
FAF574 H1AAH 8008970039053 Labbra Lampone & Mirtillo ml 5,5

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – 
MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                  
 

      Conter S.r.l. 
                       Legale rappresentante  

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 

Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto della linea LEOCREMA VISO NATURAL (escluse 
salviettine e maschere monodose), subito in omaggio 
un LIPSTICK LABBRA LEOCREMA Latte e Miele o 
Lampone e Mirtillo”. secondo le modalità contenute nel 
presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del 
D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a 
premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto della linea LEOCREMA VISO 
NATURAL (escluse salviettine e maschere monodose), subito in omaggio una Maschera viso 
Leocrema Natural Bidose 15ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA VISO NATURAL (escluse 
salviettine e maschere monodose). 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Viso Natural, nei 
seguenti codici: 
 

	
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA VISO NATURAL sopra indicati riceveranno, 
in omaggio, contestualmente all’acquisto, N° 1 Maschera viso Natural Bidose 15ml nei codici 
seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 

LEOCREMA

LINEA VISO NATURAL

FAF974 M1AAS 8008970046945 Crema viso Natural Idratante 50 ml
FAF976 M1AAT 8008970046952 Crema viso Natural Energizzante 50 ml
FAF978 M1AAU 8008970046969 Crema viso Natural Purificante 50 ml
FAF980 M6AAA 8008970046976 Scrub viso Natural 100 ml
FAF988 M2AAE 8008970047010 Latte detergente Natural 250 ml
FAF990 M7AAA 8008970047027 Acqua micellare Natural 400 ml

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La Maschera viso Natural Bidose 15ml è prodotto e commercializzato dalla stessa Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 3.750 confezioni di Maschere viso Natural Bidose 15ml del 
valore unitario al pubblico di € 1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €3.750. 
Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni 
è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 
 

LEOCREMA

LINEA VISO NATURAL

FAF982 M5AAE 8008970046983 Maschera viso Natural Idratante 2x7,5 ml
FAF984 M5AAF 8008970046990 Maschera viso Natural Energizzante 2x7,5 ml
FAF986 M5AAG 8008970047003 Maschera viso Natural Purificante 2x7,5 ml

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                  

     Conter S.r.l. 
                       Legale rappresentante  

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto della linea LEOCREMA VISO NATURAL, subito 
in omaggio una Maschera viso Natural Bidose 15ml”. 
secondo le modalità contenute nel presente regolamento 
redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, 
garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello 
svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un Eau De Toilette DENIM 100ml o un After 
Shave DENIM 100ml, subito in omaggio un Dentifricio Durban’s Five Actions 75ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea Eau De Toilette DENIM 100ml e 
Linea After Shave DENIM 100ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita degli Eau De Toilette DENIM 100ml e degli 
After Shave DENIM 100ml, nei seguenti codici: 
 

 
 
 
 
 

DENIM

EAU DE TOILETTE METAL BOX 100ML
FAP622 C4AAG 8008970038315 Original ml 100
FAP624 C4AAI 8008970038278 Gold ml 100
FAP626 C4AAH 8008970038285 Wild ml 100
FAP628 C4AAL 8008970040226 Black ml 100

EAU DE TOILETTE VAPO 100ML

FAP608 C4AAA 8008970004099 Original ml 100
FAP610 C4AAD 8008970005164 Black ml 100
FAP612 C4AAB 8008970004105 Musk ml 100

AFTER SHAVE 100ML

FAP920 C1AAX 8008970004051 Original ml 100
FAP932 C1AAZ 8008970038674

Original + shower 20 
ml ml 100

FAP922 C1AA2 8008970004327 Black ml 100
FAP924 C1AAJ 8008970004068 Musk ml 100
FAP934 C1AAU 8008970038681

Musk + shower 20 
ml ml 100

FAP928 C1AA9 8008970037189 Gold ml 100
FAP930 C1A12 8008970038933 Wild ml 100
FAP940 C1A13 8008970044392 Tribe ml 100
FAP358 C1ACB

BOX ASH MIX (36 
Original+24 Musk+12 pz 84

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Eau De Toilette DENIM 100ml o After Shave DENIM 100ml 
sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, N° 1 Dentifricio 
DURBAN’S 5Actions 75ml nel codice seguente: 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

Il Dentifricio DURBAN’S 5Actions 75ml è prodotto e commercializzato dalla stessa Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 2.020 confezioni di Dentifricio DURBAN’S 5Actions 75ml del 
valore unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €2.020. 
Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni 
è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
 
 
 
 
 
 

DURBAN’S 

FAC140 R3ADA 8008970038360 5Actions ml 75

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                            
 

      Conter S.r.l. 
                       Legale rappresentante  

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un Eau 
De Toilette Metal Box o Vapo DENIM 100ml o un After 
Shave DENIM 100ml, subito in omaggio un Dentifricio 
Durban’s Five Actions 75ml” secondo le modalità contenute 
nel presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del 
D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a 
premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista due Dentifrici Durban’s BIO nel formato di 
vendita di 75 ml, subito in omaggio uno Collutorio Durban’s BIO 100ml ”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea DURBAN’S DENTIFRICI BIO nel 
formato di vendita da 75 ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Durban’s Dentifrici BIO 75 ml, 
nei seguenti codici: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 2 dei prodotti Linea DURBAN’S DENTIFRICI BIO sopra indicati riceveranno, 
in omaggio, contestualmente all’acquisto, un Collutorio Durban’s BIO 100ml nel codice 
seguente: 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
 
 

DURBAN’S 

LINEA BIO

FAC154 R3AAG 8008970045436
Dentifricio Bio Protezione 
Completa ml 75

FAC156 R3AAM 8008970046631
Dentifricio Bio 
Remineralizzante ml 75

FAC158 R3AAN 8008970046648 Dentifricio Bio Sensitive ml 75

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento

Codice EAN Descrizione
MC00039 8008970047065 MINISIZE COLLUTTORIO DURBAN'S BIO 100ml



	

	

 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

Il Collutorio Durban’s BIO 100ml è commercializzato dalla stessa Conter S.r.l. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 3.710 confezioni di Collutori Durban’s BIO 100ml del valore 
unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €3.710. Conter 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                             

     Conter S.r.l. 
                       Legale rappresentante  

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 

 
  
 

 



	

	

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
Dentifrici Durban’s BIO nel formato di vendita di 75 ml, subito 
in omaggio un Collutorio Durban’s BIO 100ml” secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista due Dentifrici Durban’s nel formato di vendita 
di 75 ml, subito in omaggio uno Spazzolino Activ Durban’s”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea DURBAN’S DENTIFRICI nel formato 
di vendita da 75 ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Durban’s Dentifrici 75 ml, nei 
seguenti codici: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 2 dei prodotti Linea DURBAN’S DENTIFRICI sopra indicati riceveranno, in 
omaggio, contestualmente all’acquisto, N° 1 Spazzolino Activ Durban’s nei codici seguenti: 
 
 
 
 
 
 

DURBAN’S 

FAC050 R3AAB 8008970010533 Activ Singolo ml 75
FAC128 R3AAB 8008970010533 Total Activ NEW ml 75
FAC054 R3AAH 8008970011769 Erbe ml 75
FAC132 R3AAH 8008970011769 Herbal Fresh NEW ml 75
FAC058 R3AAA 8008970007427 Alito Fresco ml 75
FAC134 R3AAA 8008970007427 Alito Fresco NEW ml 75
FAC136 R3AAC 8008970010557 Ultrasbiancante NEW ml 75
FAC082 R3AAE 8008970037080 Xilitolo ml 75
FAC086 R3ACA 8008970037899 Sensitive ml 75
FAC138 R3ACA 8008970037899 Sensitive NEW ml 75
FAC092 R3ADA 8008970038360 5Actions ml 75
FAC140 R3ADA 8008970038360 5Actions NEW ml 75

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 

 
 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

Gli Spazzolini Activ Durban’s sono prodotti e commercializzati dalla stessa Conter S.r.l. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 980 confezioni di Spazzolini Activ Durban’s del valore unitario 
al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €980. Conter S.r.l. non 
ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 

Codice Gruppo 
assort. Codice EAN Prodotto

SPAZZOLINI

FAC028 R4AAA 8008970005133 Activ Medio
FAC029 R4AAB 8008970005140 Activ Duro



	

	

 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 

     Conter S.r.l. 
                       Legale rappresentante  

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
Dentifrici Durban’s nel formato di vendita di 75 ml, subito in 
omaggio uno Spazzolino Activ Durban’s” secondo le modalità 
contenute nel presente regolamento redatto in conformità 
dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi 
diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista 1 Tesori D’Oriente Bagno crema da 500ml o 
2 Tesori D’Oriente Doccia crema da 250ml Tesori D’Oriente, subito in omaggio una Crema 
Mani Tesori D’Oriente 50ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea Bagno Crema nel formato di vendita 
da 500 ml e Doccia Crema nel formato di vendita da 250 ml Tesori D’Oriente. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Bagno Crema 500 ml e Doccia Crema 
250 ml Tesori D’Oriente, nei seguenti codici 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno 1 dei prodotti Bagno Crema 500ml o n° 2 dei prodotti Doccia Crema 250ml 
sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, N° 1 confezione di 
TESORI D’ORIENTE CREMA MANI 50 ml nei codici seguenti: 
 
 
 
 



	

	

Codice Gruppo 
assort. Codice EAN Prodotto Form

ato

TESORI D'ORIENTE

LINEA CREME MANI

FAA1328 A4ACC 8008970037554 Muschio Bianco new ml 50
FAA1332 A4ACA 8008970037561 Orchidea della Cina ml 50
FAA1330 A4ACB 8008970037578 Hammam ml 50

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La TESORI D’ORIENTE CREMA MANI 50 ml è prodotto e commercializzato dalla stessa 
Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 3.300 confezioni di TESORI D’ORIENTE CREMA MANI 50 ml	del 
valore unitario al pubblico di €1,99 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 6.567. 
Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni 
è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 



	

	

 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
	

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista 1 
Bagno crema da 500ml o 2 Doccia crema da 250ml 
Tesori D’Oriente nel formato di vendita da 100 ml, 
subito in omaggio una Crema Mani Tesori D’Oriente 
50ml”. 
secondo le modalità contenute nel presente regolamento 
redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, 
garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello 
svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	  	 	 	

REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un Bagno Crema Tesori D’oriente 500ml o 
due Doccia Crema Tesori D’oriente 250ml, subito in omaggio un Guanto Spugna”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea Bagno Crema nel formato di vendita 
da 500 ml  e Doccia Crema nel formato di vendita da 250 ml Tesori D’Oriente. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Bagno Crema 500 ml e Doccia Crema 
250 ml Tesori D’Oriente, nei seguenti codici: 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Bagno Crema 500ml o n° 2 dei prodotti Doccia Crema 250ml 
sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, N° 1 GUANTO SPUGNA 
nel codice seguente: 
 
  
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
 
 
 

Codice Codice EAN Prodotto
PM00007 8008970043951 GUANTO SPUGNA

TESORI D'ORIENTE

BAGNO CREMA 500ML

FAA1110 A2AA2 8008970011127 Muschio Bianco ml 500
FAA1192 A2AAA 8008970000138 Mirra ml 500
FAA1194 A2AAD 8008970002859 Aegyptus ml 500
FAA1114 A2AAC 8008970000831 Fior di Loto ml 500
FAA1202 A2AAE 8008970003528 Jasmin di Giava  ml 500
FAA1200 A2AAP 8008970008264 Africa ml 500
FAA1116 A2AAV 8008970008783 Fiore del Dragone ml 500
FAA1204 A2AAK 8008970037813 Royal oud dello Yemen ml 500
FAA1112 A2AAF 8008970005591 Hammam ml 500
FAA1196 B5AAB 8008970037042 Sandalo del Kashmir e Vetiver ml 500
FAA1198 A2A7A 8008970037455

Vaniglia e Zenzero del 
Madagascar ml 500

FAA1206 A2ABF 8008970039183 Japanese Rituals ml 500
FAA1104 A2A1D 8008970040738 Byzantium ml 500
FAA1414 A2ABG 8008970043630 Ayurveda ml 500

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento

TESORI D'ORIENTE

DOCCIA CREMA 250ML

FAA1208 A3AAX 8008970011158 Muschio Bianco ml 250
FAA1210 A3AAU 8008970010366 Mirra ml 250
FAA1436 A3AAV 8008970010380 The Verde Matcha ml 250
FAA1130 A3AAA 8008970000855 Fior di Loto ml 250
FAA1230 A3AAB 8008970002873 Aegyptus ml 250
FAA1216 A3AAC 8008970003535 Jasmin di Giava ml 250
FAA1222 A3AAO 8008970008271 Africa ml 250
FAA1224 A3AAP 8008970008776 Fiore del Dragone ml 250
FAA1232 A3AAk 8008970037820 Royal oud dello Yemen ml 250
FAA1226 A3AAD 8008970005621 Hammam ml 250
FAA1096 B1AAA 8008970003665 Legno di Guajaco & Pepe Nero ml 250
FAA1228 B1AAD 8008970037059 Sandalo del Kashmir e Vetiver ml 250
FAA1218 A3AAL 8008970007076 Tiarè delle Indie new ml 250
FAA1220 A3AAN 8008970007090 Orchidea della Cina ml 250
FAA1128 A3A4A 8008970037462

Vaniglia e Zenzero del 
Madagascar ml 250

FAA1234 A3ABE 8008970039190 Japanese Rituals ml 250
FAA1106 A3ABN 8008970040745 Byzantium ml 250
FAA1416 A3ABO 8008970043647 Ayurveda ml 250

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE 
DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

Il Guanto Spugna è prodotto e commercializzato da D.H.A. EVOLUTION SRL – Via Enrico 
Fermi 13/c – 37135 – Verona. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 7.360 confezioni di GUANTO SPUGNA	del valore unitario al 
pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 7.360. Conter S.r.l. non 
ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  

 

 

 



	

	

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un Bagno 
Crema 500 ml o due Doccia Crema 250 ml Tesori D’oriente, 
subito in omaggio un Guanto Spugna”. 
secondo le modalità contenute nel presente regolamento 
redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, 
garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello 
svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto LEOCREMA CORPO PERFETTO, 
subito in omaggio una Crema Cell Active 50 ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2017 al 31/12/2017. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA CORPO PERFETTO. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Corpo Perfetto, nei 
seguenti codici: 
 

	
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA CREMA CORPO PERFETTO sopra indicati 
riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, N° 1 Crema Cell Active 50 ml nei 
codici seguenti: 
 

 
 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
 
 

LEOCREMA

CORPO PERFETTO

FAF514 F2AHA 8008970038520 Slim fit ml 200
FAF516 F5AAB 8008970038537 Cell active ml 200
FAF518 F2ACG 8008970038544 Seno up ml 125
FAF520 F2AGE 8008970038551 Glutei up ml 200
FAF522 F2ADC 8008970038568 Pancia lift  ml 200

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento

Codice EAN Descrizione
FAF594 (CELL ACTIVE) 80587712 LEOCREMA CORPO PERFETTO CELL ACTIVE 50ML



	

	

 
 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La Leocrema Cell Active 50 ml è prodotto e commercializzato dalla Conter S.r.l. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 924 confezioni di Leocrema Crema Cell Active 50 ml del valore 
unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €924. Conter 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 

 



	

	

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2017 al 31/12/2017 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto LEOCREMA CORPO PERFETTO, subito in omaggio una 
Crema Cell Active 50 ml” secondo le modalità contenute nel 
presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del 
D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto LEOCREMA CORPO PERFETTO, 
subito in omaggio una Crema Slim Fit 50 ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2017 al 31/12/2017. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA CORPO PERFETTO. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Corpo Perfetto, nei 
seguenti codici: 
 

	
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA CREMA CORPO PERFETTO sopra indicati 
riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, N° 1 Crema Slim Fit 50 ml nei codici 
seguenti: 
 

 
 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
 
 

LEOCREMA

CORPO PERFETTO

FAF514 F2AHA 8008970038520 Slim fit ml 200
FAF516 F5AAB 8008970038537 Cell active ml 200
FAF518 F2ACG 8008970038544 Seno up ml 125
FAF520 F2AGE 8008970038551 Glutei up ml 200
FAF522 F2ADC 8008970038568 Pancia lift  ml 200

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento

Codice Codice EAN Prodotto formato
FAF592 80587705 Leocrema Slim Fit 50ml



	

	

 
 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La Leocrema Slim Fit 50 ml è prodotto e commercializzato dalla Conter S.r.l. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 2.497 confezioni di Leocrema Crema Slim Fit 50 ml del valore 
unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €2.497. Conter 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 

 



	

	

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2017 al 31/12/2017 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto LEOCREMA CORPO PERFETTO, subito in omaggio una 
Crema Slim Fit 50 ml” secondo le modalità contenute nel 
presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del 
D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista due prodotti della LINEA DEPILZERO Argan o 
Classica (escluse le cere), subito in omaggio una limetta in vetro”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea DEPILZERO ARGAN E CLASSICA 
(escluse le cere). 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Depilzero Argan e Classica 
(escluse le cere), nei seguenti codici: 
 

	
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 2 dei prodotti Linea DEPILZERO Argan e Classica (escluse le cere) sopra 
indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, N°1 Limetta in vetro nei 
codici seguenti: 
 
 

DEPILZERO

CREME DEPILATORIE

FAD082 10ABB 8008970044149 Crema gambe e braccia ml 150
FAD086 10ABA 8008970044163 Crema ascelle e bikini ml 75
FAD084 10AAA 8008970044156 Crema viso ml 50
FAD062 10ABF 8008970037691 Crema Corpo Uomo ml 200

STRISCE DEPILATORE

FAD140 11ABA 8008970044170 Strisce gambe e braccia pz 20
FAD142 11AAA 8008970044187 Strisce viso e bikini pz 20

LINEA ARGAN

FAD104 11ABC 8008970037028 Strisce Corpo pz 20
FAD126 11AAB 8008970037035 Strisce viso e bikini pz 20
FAD056 10ABE 8008970037110 Crema corpo "in doccia" ml 200
FAD006 10ABD 8008970037004 Crema Corpo ml 150
FAD024 10AAB 8008970037011 Crema Viso ml 50

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La Limetta in vetro è prodotto e commercializzato dalla D.H.A. Evolution S.r.l. – Via Enrico 
Fermi 13/c – 37135 Verona. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 1.910 confezioni di Limette in vetro del valore unitario al 
pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €1.910. Conter S.r.l. non 
ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Codice EAN Prodotto
PM00008 8008970043968 Limetta Vetro



	

	

 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 

      Conter S.r.l. 
                       Legale rappresentante  

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
prodotto della LINEA DEPILZERO Argan o Classica (escluse le 
cere), subito in omaggio una limetta in vetro”. secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE “Acquista un prodotto della LINEA DEPILZERO Argan o 
Classica (escluse le cere), subito in omaggio una Maschera viso Natural Bidose 15ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea DEPILZERO ARGAN E Creme della 
linea CLASSICA (escluse le cere). 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Depilzero Argan e Classica 
(escluse le cere), nei seguenti codici: 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea DEPILZERO Argan e Classica sopra indicati 
riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, N°1 una Maschera viso Natural 
Bidose 15ml nei seguenti codici: 
 
	
	
	

DEPILZERO

CREME DEPILATORIE

FAD082 10ABB 8008970044149 Crema gambe e braccia ml 150
FAD086 10ABA 8008970044163 Crema ascelle e bikini ml 75
FAD084 10AAA 8008970044156 Crema viso ml 50
FAD062 10ABF 8008970037691 Crema Corpo Uomo ml 200

STRISCE DEPILATORE

FAD140 11ABA 8008970044170 Strisce gambe e braccia pz 20
FAD142 11AAA 8008970044187 Strisce viso e bikini pz 20

LINEA ARGAN

FAD104 11ABC 8008970037028 Strisce Corpo pz 20
FAD126 11AAB 8008970037035 Strisce viso e bikini pz 20
FAD056 10ABE 8008970037110 Crema corpo "in doccia" ml 200
FAD006 10ABD 8008970037004 Crema Corpo ml 150
FAD024 10AAB 8008970037011 Crema Viso ml 50

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

	
	
	

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La Maschera viso Natural Bidose 15ml è prodotto e commercializzato dalla stessa Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 6.280 confezioni di Maschere viso Natural Bidose 15ml  del 
valore unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €6.280. 
Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni 
è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 

LEOCREMA

LINEA VISO NATURAL

FAF982 M5AAE 8008970046983 Maschera viso Natural Idratante 2x7,5 ml
FAF984 M5AAF 8008970046990 Maschera viso Natural Energizzante 2x7,5 ml
FAF986 M5AAG 8008970047003 Maschera viso Natural Purificante 2x7,5 ml

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2017 
svolgerà l’operazione a premio denominata : “Acquista un 
prodotto della LINEA DEPILZERO Argan o Classica 
(escluse le cere), subito in omaggio una Maschera viso 
Natural Bidose 15ml” secondo le modalità contenute nel 
presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del 
D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un Profumo Tesori D’oriente nel formato di 
vendita da 100 ml, subito in omaggio 1 Candela Minisize 60 gr”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea Profumi Tesori D’Oriente nel formato 
di vendita da 100 ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Profumi Tesori D’Oriente nel formato di 
vendita da 100 ml, nei seguenti codici: 
 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 Candela minisize 60 gr nei codici seguenti: 
 
 
 	

TESORI D'ORIENTE

PROFUMI AROMATICI 100ML

FAA1118 A5AA1 8008970011141 Muschio Bianco ml 100
FAA1124 A5AAA 8008970000220 Mirra    ml 100
FAA1438 A5AAB 8008970000237 The Verde Matcha ml 100
FAA1120 A5AAC 8008970000848 Fior di Loto ml 100
FAA1244 A5AAD 8008970002866 Aegyptus ml 100
FAA1242 A5AAE 8008970003559 Jasmin di Giava ml 100
FAA1250 A5AAU 8008970008288 Africa ml 100
FAA1236 A5AAV 8008970008769 Fiore del Dragone ml 100
FAA1254 A5AAJ 8008970037837 Royal oud dello Yemen ml 100
FAA1246 A5AAM 8008970005614 Hammam ml 100
FAA1094 B2AAA 8008970003641 Legno di Guajaco & Pepe Nero ml 100
FAA1248 B2AAD 8008970037066 Sandalo del Kashmir e Vetiver ml 100
FAA1252 A5AAO 8008970006116 Tiarè delle Indie ml 100
FAA1122 A5AAQ 8008970006130 Orchidea della Cina ml 100
FAA1126 A5A6A 8008970037479

Vaniglia e Zenzero del 
Madagascar ml 100

FAA1256 A5BAB 8008970039176 Japanese Rituals ml 100
FAA1108 A5A12 8008970040752 Byzantium ml 100
FAA1418 A5BAG 8008970043654 Ayurveda ml 100

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

	
 
 
 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

Il TESORI D’ORIENTE CANDELA MINISIZE 60 GR è prodotto e commercializzato dalla stessa 
Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 31.464 confezioni di TESORI D’ORIENTE CANDELA MINISIZE 
60 gr	del valore unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di 
€ 31.464. Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la 
consegna dei beni è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 
 

Codice EAN Descrizione
MC00048 8008970047225 TDO CANDELA MINISIZE 60 gr MUSCHIO

MC00049 8008970047232  LOTOTDO CANDELA MINISIZE 60 gr

MC00050 8008970047249 TDO CANDELA MINISIZE 60 gr JAPANESE



	

	

 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
 
 
 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
Profumo Tesori D’oriente nel formato di vendita da 100 ml, 
subito in omaggio 1 Candela Minisize 60 gr” secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	
	
	
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	

 
REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un Profumo Tesori D’oriente nel formato di 
vendita da 100 ml, subito in omaggio un Doccia Crema 100 ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea Profumi Tesori D’Oriente nel formato 
di vendita da 100 ml. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Profumi Tesori D’Oriente nel formato di 
vendita da 100 ml, nei seguenti codici: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione di TESORI D’ORIENTE DOCCIA CREMA 100 ml nel codici seguenti: 
 
 	
	
 

TESORI D'ORIENTE

PROFUMI AROMATICI 100ML

FAA1118 A5AA1 8008970011141 Muschio Bianco ml 100
FAA1124 A5AAA 8008970000220 Mirra    ml 100
FAA1438 A5AAB 8008970000237 The Verde Matcha ml 100
FAA1120 A5AAC 8008970000848 Fior di Loto ml 100
FAA1244 A5AAD 8008970002866 Aegyptus ml 100
FAA1242 A5AAE 8008970003559 Jasmin di Giava ml 100
FAA1250 A5AAU 8008970008288 Africa ml 100
FAA1236 A5AAV 8008970008769 Fiore del Dragone ml 100
FAA1254 A5AAJ 8008970037837 Royal oud dello Yemen ml 100
FAA1246 A5AAM 8008970005614 Hammam ml 100
FAA1094 B2AAA 8008970003641 Legno di Guajaco & Pepe Nero ml 100
FAA1248 B2AAD 8008970037066 Sandalo del Kashmir e Vetiver ml 100
FAA1252 A5AAO 8008970006116 Tiarè delle Indie ml 100
FAA1122 A5AAQ 8008970006130 Orchidea della Cina ml 100
FAA1126 A5A6A 8008970037479

Vaniglia e Zenzero del 
Madagascar ml 100

FAA1256 A5BAB 8008970039176 Japanese Rituals ml 100
FAA1108 A5A12 8008970040752 Byzantium ml 100
FAA1418 A5BAG 8008970043654 Ayurveda ml 100

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

Il TESORI D’ORIENTE DOCCIA CREMA 100 ml è prodotto e commercializzato dalla stessa 
Conter Srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 24.717 confezioni di TESORI D’ORIENTE DOCCIA CREMA 100 
ml	del valore unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 
24.717. Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna 
dei beni è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 
promissari saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 

Codice EAN Descrizione
FAA1294 8008970041261 TDO DOCCIA CREMA MINISIZE 100 ML MUSCHIO FAA1294

FAA1440 8008970043906 TDO DOCCIA CREMA MINISIZE 100 ML HAMMAM FAA1440

FAA1442 8008970043913 TDO DOCCIA CREMA MINISIZE 100 ML (FAA1442) BYZANTIUM

MC00045 8008970047195 TDO DOCCIA CREMA MINISIZE 100 ML (NEW) AYURVEDA



	

	

 
 
 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                

       Conter S.r.l. 
                       Legale rappresentante  

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 

 
  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) 
il 21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
Profumo Tesori D’oriente nel formato di vendita da 100 ml, 
subito in omaggio un Doccia Crema 100 ml” secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	
	
	
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto della linea LEOCREMA SOLARE 
CLASSICA o ARGAN, subito in omaggio una cialda Leocrema Pellemorbida da 50ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA SOLARE Classica e Argan. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Solare Classica e 
Argan, nei seguenti codici: 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LEOCREMA

Solari Idratanti
FAF904 L1AA0 8008970047072 Latte Solare FP10 200 ml
FAF906 L1A23 8008970047089 Latte Solare FP20 200 ml
FAF908 L1A24 8008970047096 Latte Solare FP30 200 ml
FAF910 L1A25 8008970047102 Latte Solare FP50 200 ml
FAF912 L1ABG 8008970046587 Latte Spray FP10 200 ml
FAF914 L1ABF 8008970046594 Latte Spray FP20 200 ml

Protettivi Bimbi
FAF916 L2AAS 8008970047119 Latte Bimbi FP30 200 ml
FAF918 L2AAT 8008970047126 Latte Bimbi FP50+ 200 ml
FAF920 L2AAQ 8008970046600 Latte Bimbi spray FP30 200 ml
FAF922 L2AAR 8008970046617 Latte Bimbi spray FP50 200 ml

Abbronzanti
FAF924 L1ABH 8008970046624 Olio Spray FP6 150 ml
FAF926 L1ACF 8008970047133 Acqua Solare Idratante Cocco 250 ml
FAF928 L1ACG 8008970047140 Acqua Solare  Idratante  Menta&Aloe 250 ml
FAF996 L1ACD 8008970047041 Acqua Solare Idratante Lime&Te' verde 250ml

Doposole
FAF930 L3AAN 8008970047157 Doposole Idratante 200 ml

Doccia
FAF932 L6AAO 8008970047164 Doccia Doposole Idratante Cocco 300 ml
FAF934 L6AAP 8008970047171 Doccia Doposole Tonificante Menta&Aloe 300 ml
FAF936 L6AAN 8008970047188 Doccia Doposole Lime&Te' Verde 300 ml

LINEA SOLARI ARGAN

FAF554 L1A10 8008970037639 Latte Solare Argan FP6 200 ml
FAF556 L1A11 8008970037646 Latte Solare Argan FP10 200 ml
FAF558 L1A12 8008970037653 Latte Solare Argan FP20 200 ml
FAF674 L1A13 8008970037660 Latte Solare Argan FP30  200 ml
FAF676 L1A15 8008970039688 Latte Solare Argan FP50 200 ml
FAF672 L1A20 8008970040653 Latte Solare Argan Viso FP30 75 ml
FAF378 L3AAH 8008970037684 Latte doposole Rigenerante Argan 200 ml
FAF630 L1A21 8008970037677 Olio Solare Argan 2in1 FP6 150 ml
FAF628 L1ABB 8008970037707 Olio solare Argan superabbronzante  150 ml

FAF482 L1A1A
8008970038421

Latte Solare Argan Spray spf10 con 
Acceleratore d'Abbronzatura 150 ml

FAF616 L6AAF 8008970039701 Doccia Solare Argan 300 ml

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti 
che esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che 
acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA LINEA SOLARE CLASSICA E LINEA SOLARE 
CLASSICA sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, n°1 Cialda 
Leocrema Pellemorbida da 50ml nel codice seguente: 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La Cialda Leocrema Pellemorbida 50ml è prodotto e commercializzato dalla stessa Conter Srl 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 3.338 confezioni di La Cialda Leocrema Pellemorbida 50ml del 
valore unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €3.338. 
Conter S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni 
è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui 
sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
 
 
 
 
 

LEOCREMA

CREME E CORPO

cialde

FAF776 J1AAH 8008970011585 Pellemorbida ml 50

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

 
 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto della linea LEOCREMA SOLARE CLASSICA o ARGAN, 
subito in omaggio una cialda Leocrema Pellemorbida da 50ml”. 
secondo le modalità contenute nel presente regolamento 
redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, 
garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello 
svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto della linea LEOCREMA SOLARE 
CLASSICA o ARGAN, subito in omaggio un Doposole Leocrema Solare Argan 75ml”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA SOLARE Classica e Argan. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Solare Classica e 
Argan, nei seguenti codici: 

 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEOCREMA

Solari Idratanti
FAF904 L1AA0 8008970047072 Latte Solare FP10 200 ml
FAF906 L1A23 8008970047089 Latte Solare FP20 200 ml
FAF908 L1A24 8008970047096 Latte Solare FP30 200 ml
FAF910 L1A25 8008970047102 Latte Solare FP50 200 ml
FAF912 L1ABG 8008970046587 Latte Spray FP10 200 ml
FAF914 L1ABF 8008970046594 Latte Spray FP20 200 ml

Protettivi Bimbi
FAF916 L2AAS 8008970047119 Latte Bimbi FP30 200 ml
FAF918 L2AAT 8008970047126 Latte Bimbi FP50+ 200 ml
FAF920 L2AAQ 8008970046600 Latte Bimbi spray FP30 200 ml
FAF922 L2AAR 8008970046617 Latte Bimbi spray FP50 200 ml

Abbronzanti
FAF924 L1ABH 8008970046624 Olio Spray FP6 150 ml
FAF926 L1ACF 8008970047133 Acqua Solare Idratante Cocco 250 ml
FAF928 L1ACG 8008970047140 Acqua Solare  Idratante  Menta&Aloe 250 ml
FAF996 L1ACD 8008970047041 Acqua Solare Idratante Lime&Te' verde 250ml

Doposole
FAF930 L3AAN 8008970047157 Doposole Idratante 200 ml

Doccia
FAF932 L6AAO 8008970047164 Doccia Doposole Idratante Cocco 300 ml
FAF934 L6AAP 8008970047171 Doccia Doposole Tonificante Menta&Aloe 300 ml
FAF936 L6AAN 8008970047188 Doccia Doposole Lime&Te' Verde 300 ml

LINEA SOLARI ARGAN

FAF554 L1A10 8008970037639 Latte Solare Argan FP6 200 ml
FAF556 L1A11 8008970037646 Latte Solare Argan FP10 200 ml
FAF558 L1A12 8008970037653 Latte Solare Argan FP20 200 ml
FAF674 L1A13 8008970037660 Latte Solare Argan FP30  200 ml
FAF676 L1A15 8008970039688 Latte Solare Argan FP50 200 ml
FAF672 L1A20 8008970040653 Latte Solare Argan Viso FP30 75 ml
FAF378 L3AAH 8008970037684 Latte doposole Rigenerante Argan 200 ml
FAF630 L1A21 8008970037677 Olio Solare Argan 2in1 FP6 150 ml
FAF628 L1ABB 8008970037707 Olio solare Argan superabbronzante  150 ml

FAF482 L1A1A
8008970038421

Latte Solare Argan Spray spf10 con 
Acceleratore d'Abbronzatura 150 ml

FAF616 L6AAF 8008970039701 Doccia Solare Argan 300 ml

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i 
punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante 
l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA LINEA 
SOLARE CLASSICA E LINEA SOLARE CLASSICA sopra indicati riceveranno, in omaggio, 
contestualmente all’acquisto, n°1  Doposole Leocrema Solare Argan 75ml nel codice 
seguente: 
 

 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 

La Leocrema Doposole Argan 75ml è prodotto e commercializzato dalla stessa Conter Srl 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 6.848 confezioni di Leocrema Doposole Argan 75ml del valore 
unitario al pubblico di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 6.848. Conter 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui 
sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 
 

Codice Codice EAN Prodotto formato
FAF742 8008970041162 Leocrema Doposole Argan 75ml



	

	

 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto della linea LEOCREMA SOLARE CLASSICA o 
ARGAN, subito in omaggio una Doposole Leocrema 
Solare Argan 75ml”. secondo le modalità contenute nel 
presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del 
D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	



	

	

0								 																																		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1: PROMOTORE: CONTER S.r.l.: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi 
Vecchio (LO). Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi N° 4877 bis – 
C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 02921610156- Cap Soc. 5.100.00.  
 
Articolo 2: DENOMINAZIONE: “Acquista un prodotto della linea LEOCREMA SOLARE 
CLASSICA o ARGAN, subito in omaggio una Fascia Capelli”. 
 
Articolo 3: DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4: AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5: PRODOTTI PROMOZIONATI: Linea LEOCREMA SOLARE Classica e Argan. 
 
Articolo 6: DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7: MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Linea Leocrema Solare Classica e 
Argan, nei seguenti codici: 

 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEOCREMA

Solari Idratanti
FAF904 L1AA0 8008970047072 Latte Solare FP10 200 ml
FAF906 L1A23 8008970047089 Latte Solare FP20 200 ml
FAF908 L1A24 8008970047096 Latte Solare FP30 200 ml
FAF910 L1A25 8008970047102 Latte Solare FP50 200 ml
FAF912 L1ABG 8008970046587 Latte Spray FP10 200 ml
FAF914 L1ABF 8008970046594 Latte Spray FP20 200 ml

Protettivi Bimbi
FAF916 L2AAS 8008970047119 Latte Bimbi FP30 200 ml
FAF918 L2AAT 8008970047126 Latte Bimbi FP50+ 200 ml
FAF920 L2AAQ 8008970046600 Latte Bimbi spray FP30 200 ml
FAF922 L2AAR 8008970046617 Latte Bimbi spray FP50 200 ml

Abbronzanti
FAF924 L1ABH 8008970046624 Olio Spray FP6 150 ml
FAF926 L1ACF 8008970047133 Acqua Solare Idratante Cocco 250 ml
FAF928 L1ACG 8008970047140 Acqua Solare  Idratante  Menta&Aloe 250 ml
FAF996 L1ACD 8008970047041 Acqua Solare Idratante Lime&Te' verde 250ml

Doposole
FAF930 L3AAN 8008970047157 Doposole Idratante 200 ml

Doccia
FAF932 L6AAO 8008970047164 Doccia Doposole Idratante Cocco 300 ml
FAF934 L6AAP 8008970047171 Doccia Doposole Tonificante Menta&Aloe 300 ml
FAF936 L6AAN 8008970047188 Doccia Doposole Lime&Te' Verde 300 ml

LINEA SOLARI ARGAN

FAF554 L1A10 8008970037639 Latte Solare Argan FP6 200 ml
FAF556 L1A11 8008970037646 Latte Solare Argan FP10 200 ml
FAF558 L1A12 8008970037653 Latte Solare Argan FP20 200 ml
FAF674 L1A13 8008970037660 Latte Solare Argan FP30  200 ml
FAF676 L1A15 8008970039688 Latte Solare Argan FP50 200 ml
FAF672 L1A20 8008970040653 Latte Solare Argan Viso FP30 75 ml
FAF378 L3AAH 8008970037684 Latte doposole Rigenerante Argan 200 ml
FAF630 L1A21 8008970037677 Olio Solare Argan 2in1 FP6 150 ml
FAF628 L1ABB 8008970037707 Olio solare Argan superabbronzante  150 ml

FAF482 L1A1A
8008970038421

Latte Solare Argan Spray spf10 con 
Acceleratore d'Abbronzatura 150 ml

FAF616 L6AAF 8008970039701 Doccia Solare Argan 300 ml

Codice Codice EAN Prodotto FormatoGruppo 
assortimento



	

	

Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i 
punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante 
l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 1 dei prodotti Linea LEOCREMA LINEA 
SOLARE CLASSICA E LINEA SOLARE CLASSICA sopra indicati riceveranno, in omaggio, 
contestualmente all’acquisto, n°1 Fascia Capelli nel codice seguente: 
 
Codice Codice EAN  Prodotto 

PM00006 8008970043821 Fascia Capelli 
 
L’Operazione a premi è valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle 
insegne aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata 
della promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne 
aderenti. 
 
Articolo 8: FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
La Fascia Capelli è prodotto e commercializzato dalla D.H.A. Evolution Srl – Via Enrico Fermi 
13/c – 37135 Verona. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 5.800 confezioni di Fascia Capelli del valore unitario al pubblico 
di €1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di €5.800. Conter S.r.l. non ha 
provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo 10: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
CONTER S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 
1989, 1990 e 1991 del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi 
momento il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, neanche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del 
D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui 
sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11: ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – 
ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i 
promissari saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
Articolo 12: PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
Lodi Vecchio, 15/12/2017 
                                                 Conter S.r.l. 

                       Legale rappresentante  
                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 
28-12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 
20, in qualità di Legale Rappresentante della società CONTER 
Srl: sede legale Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO). 
Registro A.E.E. n. IT08020000003138. Reg. Tribunale di Lodi 
N° 4877 bis – C.C.I.A.A N° 937787 – C.F. e P.IVA N° 
02921610156- Cap Soc. 5.100.00, valendomi della facoltà 
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del 
disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ferma restando che 
a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che CONTER Srl per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un 
prodotto della linea LEOCREMA SOLARE CLASSICA o 
ARGAN, subito in omaggio una Fascia Capelli”. secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
	
	

	


