REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“REGOLA IL TUO STILE. VINCI IL TUO VIAGGIO”
INDETTO DALLA SOCIETA’
CONAIR ITALY SRL - MILANO

SOGGETTO PROMOTORE
Conair Italy S.r.l., Via Melchiorre Gioia, 70, 20125 Milano – P.IVA e C.F. 02255960169 (di seguito
Promotore)
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159 (di seguito Delegato)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Regola il tuo stile. Vinci il tuo viaggio” (di seguito Concorso)
DURATA
Il Concorso avrà svolgimento nei seguenti periodi:
•
acquisto dei prodotti = dal 1 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017
•
registrazione sul sito = dal 1 ottobre 2016 al 6 febbraio 2017
•
estrazione finale = entro il 28 febbraio 2017.
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti
e/o domiciliati in Italia, che, dopo aver acquistato i prodotti BaBylissForMen oltre descritti, accederanno al
sito www.babylissformen.it (di seguito Sito) e completeranno le procedure di inserimento dei dati richiesti
(il costo di connessione seguirà quanto previsto dal piano tariffario personale dell’utente stabilito con il
proprio provider), indicando altresì i dati dello scontrino d’acquisto e del prodotto promozionato (di
seguito Partecipanti).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della società promotrice Conair Italy Srl ed i
dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione e nel controllo del Concorso.
PRODOTTI IN PROMOZIONE E SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con l’intento di incentivare la conoscenza del Promotore e la vendita dei
prodotti della linea BaBylissForMen (di seguito Prodotti).
Nello specifico, sono coinvolte nel Concorso tutte le referenze dei Prodotti BaBylissForMen ad esclusione
delle sole referenze E600 ed E650).
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il Sito dedicato, sul quale sarà presente il regolamento
completo.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione che dovesse ritenere utili
e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.
AVVERTENZE
Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione al concorso avverrà in
base al piano tariffario concordato da ciascun Partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore
costo o onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono ubicati in Italia e
che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il presente
concorso.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti, il Promotore organizza il Concorso che permetterà a tutti i
Partecipanti di partecipare all’estrazione di n. 4 viaggi in altrettante città europee.
Per prendere parte al Concorso, tutti i Partecipanti dovranno preventivamente acquistare, esclusivamente
dal 1 ottobre 2016 e fino al 31 gennaio 2017 (fa fede la data del documento di acquisto) presso i punti
vendita o gli store on line uno dei Prodotti e conservare sia il documento di acquisto (scontrino, fattura,

ricevuta) che la confezione originale (il documento di acquisto in originale ed il codice a barre staccato
della confezione saranno richiesti in caso di vincita, per poter assegnare il premio).
Ciascun documento di acquisto permetterà una sola partecipazione al Concorso (non sarà possibile
partecipare più volte con il medesimo documento d’acquisto), indipendentemente dal numero di Prodotti
acquistati e presenti sullo stesso: eventuali documenti di acquisto duplicati non saranno presi in
considerazione ai fini della partecipazione.
Il medesimo Partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte al Concorso a condizione di utilizzare
documenti di acquisto differenti ed a condizione di compiere le procedure di registrazione previste.
Ad acquisto effettuato, accedendo fino al 6 febbraio 2017 al Sito, il Partecipante dovrà preliminarmente
compiere le procedure di inserimento dei dati personali, compilando il form con tutti i dati richiesti come
obbligatori.
Successivamente, seguendo le indicazioni che appariranno sullo schermo, dovrà inserire i dati del
documento di acquisto in proprio possesso.
Nello specifico:
1) qualora in possesso di uno scontrino, il Partecipante dovrà digitare i seguenti dati presenti sullo
scontrino:
•
la data di emissione (giorno, mese ed anno) dello scontrino fiscale, compresa tra il 1 ottobre
2016 ed il 31 gennaio 2017 ed antecedente la data di partecipazione
•
l’orario riportato sullo scontrino fiscale (ora e minuti), antecedente rispetto al momento della
partecipazione
•
l’importo totale della spesa effettuata, comprensivo dei decimali, come risultante dallo
scontrino
•
il numero progressivo dello scontrino
•
l’importo relativo al solo Prodotto acquistato rilevabile dallo scontrino d’acquisto (in caso di
più Prodotti acquistati con lo stesso scontrino dovrà essere indicato l’importo di uno solo degli
stessi)
In aggiunta, sarà richiesto di indicare il seguente dato presente sulla confezione del Prodotto
acquistato:
•
il “codice prodotto” rilevabile dalla confezione del Prodotto acquistato e disponibile sul sito
attraverso un menù a tendina (in caso di più Prodotti acquistati con lo stesso scontrino dovrà
essere indicato il codice prodotto di uno solo degli stessi, corrispondente al Prodotto del quale
sia stato indicato il singolo importo come previsto al punto precedente).
2) qualora
in
possesso
di
un
documento
differente
dallo
scontrino
(conferma
d’ordine/fattura/ricevuta), il Partecipante dovrà digitare i seguenti dati presenti sul documento
d’acquisto:
•
la data di emissione (giorno, mese ed anno) del documento di acquisto, compresa tra il 1
ottobre 2016 ed il 31 gennaio 2017 ed antecedente la data di partecipazione
•
l’importo totale della spesa effettuata, comprensivo dei decimali, come risultante dal
documento di acquisto
•
il numero progressivo del documento di acquisto
•
il numero di Partita IVA del venditore come riportato sul documento di acquisto
•
l’importo relativo al solo Prodotto acquistato rilevabile dal documento di acquisto (in caso di
più Prodotti acquistati con lo stesso documento dovrà essere indicato l’importo di uno solo
degli stessi)
In aggiunta, sarà richiesto di indicare il seguente dato presente sulla confezione del Prodotto
acquistato:
•
il “codice prodotto” rilevabile dalla confezione del Prodotto acquistato e disponibile sul sito
attraverso un menù a tendina (in caso di più Prodotti acquistati con lo stesso scontrino dovrà
essere indicato il codice prodotto di uno solo degli stessi, corrispondente al Prodotto del quale
sia stato indicato il singolo importo come previsto al punto precedente).
Inoltre, indipendentemente dalla tipologia di documento di acquisto utilizzata, ciascun vincitore sarà
tenuto a scegliere il proprio profilo preferito, abbinato ad una delle città europee che, in caso di vincita
nell’estrazione finale, costituirà la meta del viaggio:
•
profilo Vichingo = Reykjavik (Islanda)
•
profilo Latin Lover = Siviglia (Spagna)
•
profilo Dark = Bucarest/Transilvania (Romania)
•
profilo Hipster = Londra (Inghilterra)
Successivamente sarà richiesto al Partecipante di leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati
anagrafici personali, potendo o meno essere prestato il consenso per finalità di natura commerciale, ma
dovendo essere prestato il consenso all’utilizzo delle eventuali immagini, articoli, redazionali e altro
materiale realizzato in relazione al Concorso.

Infine, il Partecipate dovrà inviare la propria partecipazione che sarà registrata e che permetterà di
prendere parte all’estrazione finale.
La partecipazione via Internet dovrà avvenire dal 1 ottobre 2016 al 6 febbraio 2017 alle ore 23,59’,59”:
eventuali partecipazioni fuori da tale periodo non saranno comunque valide ai fini del Concorso e non
saranno tenute in considerazione.
ESTRAZIONE
L’estrazione si terrà entro il 28 febbraio 2017 a Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da
concordare, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della
Tutela dei Consumatori e saranno utilizzati i singoli tabulati riportanti i dati di tutti i partecipanti che, dal
1 ottobre 2016 al 6 febbraio 2017, si siano registrati al Sito, abbiano inviato almeno una partecipazione
valida ed abbiano indicato il proprio profilo preferito: per ciascun profilo sarà predisposto il relativo
tabulato e sarà svolta la relativa estrazione.
Il medesimo Partecipante prenderà parte all’estrazione finale tante volte quanti saranno i diversi
documenti di acquisto da lui validamente registrati, pur potendo vincere al massimo un solo premio in
assoluto.
In particolare, il Promotore provvederà a fornire n. 4 differenti tabulati (ciascuno relativo ad uno specifico
profilo), in formato cartaceo o elettronico, ciascuno contenente tutti i Partecipanti validi, eventualmente
ripetuti: da ciascun tabulato si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore + n. 5 riserve che subentreranno
in caso di irreperibilità, irregolarità o rinuncia del vincitore.
Il premio sarà riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione inviata: a tale
proposito, il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche di regolarità già descritte in
precedenza.
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI:
I vincitori dell’estrazione saranno personalmente avvisati via mail/telefonata o comunicazione postale,
utilizzando i recapiti rilasciati in sede di registrazione e saranno comunicate le informazioni necessarie per
la rivendicazione del premio.
Nel caso in cui il Promotore non riceva risposta entro il termine indicato, il vincitore perderà diritto al
premio ed esso verrà, quindi, assegnato alla prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli
stessi criteri di avviso vincita.
Nel caso di comunicazione via e-mail o telefonica, il Promotore, l’Associato ed il Delegato non si
assumono alcuna responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli
selezionati.
Per avere diritto al premio vinto, il vincitore dovrà spedire (entro il settimo giorno successivo alla data di
vincita: farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale) la seguente documentazione:
•
l’originale del documento di acquisto utilizzato per la partecipazione
•
l’originale del codice a barre ritagliato dalla confezione
•
i dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo completo e fotocopia del documento
d’identità)
•
copia della comunicazione di vincita ricevuta via e-mail.
Tali dati dovranno coincidere con quelli utilizzati in sede di registrazione.
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente affrancata al
seguente indirizzo:
Concorso “Regola il tuo stile. Vinci il tuo viaggio”
c/o Clipper Srl
Viale Caterina da Forlì 32
20146– Milano
Si consiglia ai partecipanti di conservare una fotocopia della documentazione inviata.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata,
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.
In particolare, la vincita potrà essere confermata qualora:
•
la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno successivo alla data di ottenimento
della vincita

il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali
il documento di acquisto inviato comprovi l'acquisto dei Prodotti, come indicati in precedenza,
nelle date di partecipazione previste (dal 1 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017) ed
antecedentemente rispetto alla partecipazione
•
il documento di acquisto inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in
sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista
•
i dati anagrafici comunicati e riportati nel documento di identità inviato corrispondano
integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di partecipazione, come risultanti dalla
maschera di registrazione
•
il codice a barre inviato sia in originale e corrispondente al prodotto acquistato.
Viceversa, non potrà essere confermata la vincita qualora, a titolo meramente esemplificativo:
•
•

•
•

•

i dati del partecipante fossero incompleti o differenti da quelli comunicati all’atto della
registrazione
il documento di acquisto e/o il codice a barre risultassero non originali, contraffatti,
alterati, recanti abrasioni o cancellature, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque
tecnica per alterare l’originalità dello stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a
tale proposito, il Promotore provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita
emittenti i documenti da giudicare
il Prodotto acquistato non fosse uno dei Prodotti in promozione (il documento d’acquisto
dovrà indicare in maniera palese il Prodotto acquistato)

•
•

l’acquisto fosse avvenuto fuori dalla Durata

•
•

i Prodotti acquistati non fossero originali e nuovi
i Prodotti fossero stati ottenuti in tutto o in parte attraverso raccolte punti, cataloghi a
premio, vincite in altri concorsi, promozioni, ecc.

la data/orario di acquisto riportati sul documento di acquisto, pur compresi nella Durata, fossero
posteriori rispetto alla data/orario della partecipazione risultata vincente

L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto, del codice a barre o l’invio degli stessi in tempi e
modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento implicheranno la decadenza dal diritto a
ricevere il premio.

Qualora il Promotore ne ravvisasse la necessità, si riserva di chiedere al Partecipante ulteriore
documentazione aggiuntiva (invio dell’imballo del prodotto, invio della fotografia della
confezione, ecc.) per verificare la correttezza nella partecipazione ed il diritto al premio.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno tutte le informazioni necessarie per la ricezione
del premio.
PREMI
sono in palio n. 4 viaggi/soggiorno ciascuno nella città europea corrispondente al profilo prescelto dal
vincitore: Reykjavik, Siviglia, Londra e Bucarest/Transilvania. Ciascun premio è valido per 2 persone ed
ha un valore indicativo di € 1.625,00 IVA esente (valore indicativo, basato sui costi in vigore al momento
della realizzazione del presente regolamento).
Il premio include:
•
volo aereo di linea A/R in classe economica per la città prescelta (partenza dagli aeroporti di
Milano o Roma: le spese di trasferimento dalla località di residenza all’aeroporto di partenza e
viceversa saranno a carico del vincitore)
•
trasferimento privato A/R in loco dall’aeroporto all’hotel e viceversa
•
n. 2 pernottamenti in hotel 3*** o 4**** in camera doppia con prima colazione
Restano esclusi:
•
i trasferimenti in Italia
•
i pasti principali
•
gli extra e le spese personali
•
tutto quanto non indicato in precedenza
Nessuno dei premi messi in palio è monetizzabile.
Il premio è personale del vincitore e non può essere ceduto ad una terza persona né essere
convertito in denaro o altri beni.
Il viaggio dovrà essere fruito da marzo 2017 a maggio 2017 ad esclusione dei periodi di alta
stagione, festività o ponti. La prenotazione dovrà essere effettuata con almeno 30 giorni di
anticipo rispetto alla data di partenza.
MONTEPREMI
Il valore complessivo indicativo del montepremi ammonta a € 6.500,00 IVA esente.
Su tale importo il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un Partecipante di prendere parte
al Concorso.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con un bene o servizio alternativo
dello stesso valore o di valore superiore.
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
o è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia
rispettato tutti i criteri di partecipazione;
o il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi
fuorvianti;
o il Partecipante ha violato il presente regolamento;
Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del Partecipante
dall’intero Concorso, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (nel qual caso il Promotore si
riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti e per garantire il corretto svolgimento
del Concorso).
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento.
I premi saranno resi disponibili entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della verbalizzazione.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R.
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ONLUS
Qualora uno o più dei premi previsti non dovessero essere assegnati, saranno devoluti in beneficienza a:
L’Abbraccio ONLUS – Via San Carlo 11 – 20010 – Arluno (MI) – Loc. La Poglianasca – C.F. 93025020152,
anche sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore.
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività
correlate allo svolgimento del Concorso e per tutte le attività allo stesso concorso connesse (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o altro) .
Inoltre, previo consenso espresso da parte del partecipante, i dati potranno anche essere utilizzati per
attività di marketing e comunicazione, nonchè al fine di effettuare analisi statistiche e di mercato ovvero
per inviare servizi ed offerte commerciali inerenti i prodotti del promotore.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è diritto dell’utente conoscere i dati personali trattati nonché
richiederne la integrazione, rettifica, cancellazione o opporsi al loro trattamento.
Il Titolare e Responsabile del trattamento è Conair Italy S.r.l., Via Melchiorre Gioia, 70, 20125 Milano

