
OPERAZIONE PROMOZIONALE  
“PLAY-DOH NON TI PASTA MAI!” 

Termini e condizioni 
 

Hasbro Italy Srl con sede legale ad Assago Milanofiori (MI), Strada 1 Palazzo F, P.IVA 08905470152, in 

associazione con Holding dei Giochi S.p.A., con sede legale e amministrativa a Milano, in via Gioberti 1, P.IVA 

08985630154, indice la presente operazione promozionale denominata “PLAY DOH NON TI PASTA MAI!”. 

La presente iniziativa si svolgerà con le modalità descritte nel presente documento. 

 

1. Destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti coloro che effettueranno un acquisto di almeno 20 € in un unico 

scontrino d’acquisto di uno o più prodotti delle linee Hasbro Play-Doh nei punti vendita Holding dei 

Giochi S.p.A. con insegna Toys Center (di seguito solo “Toys Center”). 

 

2. Oggetto della promozione 

La presente iniziativa viene effettuata con l’intento di incentivare l’acquisto dei prodotti delle linee 

Hasbro Play-Doh promozionati (dettagli al punto 4) presso i punti vendita Toys Center. 

 

3. Durata dell’iniziativa promozionale  

Dal 01 settembre al 15 ottobre 2016.  

Validità dei buoni: entro il 15 novembre 2016.  

 

4. Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale 

Nel periodo compreso fra il 01 settembre ed il 15 ottobre 2016, presso tutti i punti vendita Toys Center 

aderenti all’iniziativa, a fronte di ogni 20 € di spesa effettuata in un unico scontrino d’acquisto su 

prodotti delle linee Hasbro Play-Doh promozionati, i consumatori riceveranno un buono spesa del 

valore di 10 €, utilizzabile per una spesa successiva in uno dei punti vendita Toys Center.  

 

I prodotti Hasbro Play-Doh promozionati saranno i seguenti: 

- 4 Vasetti – Codice Ean 5010994947033 

- I colori della fantasia – Codice Ean 503117739941 

- Rainbow Pack – Codice Ean 5010994816025 

- Mini secchielli – Codice Ean 5010994019624 

- Plus 8 vasetti- Codice Ean 5010994914462 

 

Si precisa che: 

- Il buono sarà utilizzabile entro e non oltre il 15 novembre 2016 per qualsiasi tipologia di 

acquisto. 

- Il buono sarà consegnato solo nei punti vendita Toys Center. 

- Il buono sarà spendibile esclusivamente nei punti vendita Toys Center.  

- Acquisti di prodotti promozionati realizzati con l’utilizzo del buono sconto non partecipano alla 

promozione e non daranno diritto a ricevere un nuovo buono sconto. 



- In caso di eventuali acquisti frazionati su più scontrini, il buono potrà essere utilizzato solo su 

uno di essi anche se di valore inferiore al buono emesso. 

5. Modalità di consegna e caratteristiche del buono spesa 

La consegna del buono avverrà contestualmente all’acquisto, in quanto il buono spesa sarà erogato in 

automatico alla cassa del Toys Center in cui verranno acquistati i prodotti promozionati. 

Il buono spesa:  

- Avrà un importo pari a 10 €;  
- Sarà valido fino al 15 novembre 2016;  
- Sarà spendibile esclusivamente in un punto vendita Toys Center; 
- Sarà utilizzabile su un solo scontrino; 
- In nessun caso sarà convertibile in denaro e l’eventuale utilizzo parziale dello stesso non darà 

diritto a ricevere il resto. 
 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del buono né il valore corrispondente in denaro per 
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del 
buono.  
 

6. Ambito territoriale 

La promozione è valida e attiva in tutti i punti vendita che esporranno il materiale promozionale. 

 

7.  Pubblicità della promozione 

Hasbro Italy Srl e Holding dei Giochi S.p.A., comunicheranno la promozione attraverso materiale POP in 

tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa, attraverso flyer promozionali e mediante campagna web: il 

messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’iniziativa sarà pubblicato sul sito www.hasbro.it  

 

8. Clausole finali e conservazione dei presenti “Termini e condizioni” 

La presente iniziativa si configura come esclusa dall’ambito delle manifestazioni a premio ai sensi del 

DPR 430/2001, Art 6, comma 1 lettera c-bis.  

I presenti “Termini e condizioni” sono autocertificati a cura della società incaricata Promosfera srl – via 

Giusti 65/A – 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verranno conservati per tutta la durata della 

promozione. 

 


