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Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Il sottoscritto Massimo Casaccia, nato a Trieste il 17/01/1947 residente e domiciliato in via Gianfranco 
Zuretti, 75 – 20125 Milano, in qualità di delegato della Società BEAUTY & BUSINESS S.p.a. (di seguito 
“la Società Promotrice”) con sede in Via Cesare Cantu', 1 - 20123 Milano; P.IVA e codice fiscale: 
03261470961, giusta delega rilasciata in data …………………. a firma del Sig. …………………….,  

consapevole 
che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia 
in conformità di quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,  

dichiara 
ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue la Società 
BEAUTY & BUSINESS S.p.a., intende promuovere la presente operazione a premi secondo le modalità 
contenute nei seguenti articoli. 

 

----------------------------------- 

 

Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi  

DIBI MILANO KIT CORPO 2023 

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premi con consegna del premio contestuale all’atto di acquisto. 

Articolo III. Periodo di svolgimento 

• Data di inizio pubblicizzazione: 01/03/2023. 

• Data di inizio della manifestazione a premi: 01/03/2023.  

• Data di termine della manifestazione a premi: 31/12/2023. 

• La richiesta del premio sul sito del Partner (si veda art VII) dovrà avvenire entro il 31/03/2024. 

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione 

Territorio nazionale. 

Articolo V. Prodotti in promozione (e più precisamente i sottoindicati kits) 

1. TONIC LIFTER PROGRAM, kit tonificante contenente la Crema Rassodante di Giovinezza da 

150 ml + Trattamento Rassodante Zone Specifiche 14 fiale da 5 ml 75,00  

2. BODY VITALITY PROGRAM, kit idratante contenente Crema Idratante Rinnovante all’Acido 

Ialuronico da 300 ml e Scrub in Crema con Probiotico da 200 ml 62,00;  

3. CELL REWIND PROGRAM, kit anticellulite contenente Crema Fango Anti-Cellulite Modellante 

da 150 ml e Capsule Urto Anti-Cellulite 14 capsule 4.5 ml 80,00€;  

4. SHAPE REFINE PROGRAM, kit snellente contenente Crema Snellente Liporiducente da 150 

ml e Crema Snellente Zone Specifiche da 75 ml 75,00€. 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari) 

Consumatori finali che abbiano raggiunto la maggiore età. 

Articolo VII. Meccanica di base della manifestazione a premi 

Nel periodo indicato all’Art III, all'interno di ogni kit promozionale aderente all’iniziativa sarà inserita una 

card con soprariportato un codice promozionale univoco che darà diritto a n° 2 (due) mesi di 
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abbonamento gratuito a ShapeMe Wellness Club, un servizio a distanza che combina 4 tipologie di 

allenamento (Funzionale, a Circuito, Pilates e Yoga) con lezioni di Benessere Emotivo e Educazione 

Alimentare.  

Per attivare l'abbonamento sarà sufficiente inquadrare il QR code presente sulla card oppure 

raggiungere il sito www.shapeme.it/landing-alfaparf, entro e non oltre il 31/03/2024 compilare il form di 

registrazione e inserire il codice univoco fornito. 

Per quanto sopra indicato si specifica che 

• la richiesta del premio sarà esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il 

consumatore non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento, la Società 

Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa; 

• il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre il 31/03/2024 comporterà 

l’invalidazione della richiesta del premio;  

• il costo del collegamento ad Internet per le fasi di registrazione al sito e la richiesta del premio 

e le successive spese di collegamento per la prenotazione del servizio richiesto saranno a totale 

carico del consumatore e a tale scopo si precisa che le tariffe relative al collegamento Internet 

dipendono esclusivamente dagli accordi commerciali presi dal consumatore con il suo provider; 

• la Società Promotrice non sarà in alcun modo responsabile di eventuali guasti di linea in fase di 

registrazione dei dati anagrafici / upload della fotocopia/foto dello scontrino di acquisto; 

• l’eventuale smarrimento della prova del codice promozionale e/o l’utilizzo dello stesso in tempi 

e modi differenti da quanto previsto dal regolamento della presente manifestazione a premi, 

implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio; 

• i dati relativi alla registrazione per l’attivazione del premio sono conservati presso la Società 

SHAPEME SRL con sede in Bologna, via Enriques 9, 40139 

Articolo VIII. Termini e condizioni dei premi 

I termini e condizioni del premio sono consultabili sul sito: shapemewellnessclub.mykajabi.com/termini-

e-condizioni. 

Articolo IX. Elenco premi, descrizione, quantità, valore unitario e totale premi 

Si presume di assegnare n° 10.000 premi del valore cad. al pubblico di 15,90 € per un montepremi 

totale di 159.000,00 €  

Articolo X. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione 

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi 

questi non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a 

consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore 

di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio 

di valore di mercato simile a quello promesso. 
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Articolo XI. Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli 

promessi 

Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio 

promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato se non sarà più 

disponibile/reperibile sul mercato. 

Articolo XII. Responsabilità relative all’uso dei premi 

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è 

imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi. 

Articolo XIII. Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi 

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita 

fatto salvo quanto indicato all’Art. VII. 

Articolo XIV. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’Art. 1990 del Codice civile 

dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

Articolo XV. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi  

• Canali social IG e FB di DIBI MILANO e di terzi come i centri estetici che acquistano la 

collezione; 

• Materiale punto vendita dedicato all’estetista e al consumatore finale;  

• Sito internet DIBI Milano www.dibimilano.com 

• Siti punti vendita aderenti (compresi shopping online eventuale dei centri estetici aderenti o dei 

partner aderenti). 

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi  

• Sito DIBI Milano www.dibimilano.com.  

Articolo XVII. Esclusione dei partecipanti 

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice.  

Articolo XVIII. Trattamento dei dati personali 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Il Titolare del Trattamento è SHAPEME SRL, informativa privacy è consultabile su: 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/839495 
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Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel rispetto della normativa privacy 

al capo III del GDPR (General Data Protection Regulation) locale e del Regolamento EU 2016/679 (c.d. 

GDPR). 

Articolo XIX. Controversie 

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 

Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 

 

Per la Società Promotrice  

il delegato Sig. Massimo Casaccia  

 

-------------------------------------- 

 


