REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“#EMOZIONEPULITOEMULSIO”
Società Promotrice
A. Sutter S.p.A. con sede legale in Località Leigozze, 1 a Borghetto di Borbera (AL) con C.F. e P.IVA: 01381180064
Durata del concorso
Dal 1° Agosto 2017 al 30 Settembre 2017
Periodo di partecipazione al concorso
Dal 1° Agosto 2017 al 30 Settembre 2017
Assegnazione finale con giuria
Entro il 15 Novembre 2017
Ambito territoriale
Nazionale
Destinatari
Utenti internet maggiorenni residenti e domiciliati in Italia o Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
.
I minorenni;
.
Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso, nonché i relativi familiari;
.
Rivenditori, grossisti e dettaglianti, nonché i relativi familiari e/o dipendenti.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o servizi.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la notorietà del brand
Emulsio.
Premi
Instant Win
n. 61 Kit di prodotti Emulsio del valore medio di mercato di 9,81 euro (IVA esclusa) cad.
Carica Foto
n. 2 Premi - ciascuno costituito da n.1 GoPro Hero 5 e da n. 1 Kit di prodotti Emulsio - del valore complessivo di
395,05 euro (IVA esclusa) cad.
Ogni Kit di prodotti Emulsio – sia della fase Instant Win che della fase Carica Foto – sarà così composto:
1 pz AMMORBIDENTE MUSCHIO E MAGNOLIA
1 pz TRIGGER SGRASSATORE
1 pz RICARICA SGRASSATORE
1 pz RAVVIVA LAVANDA
1 pz MP LEGNO PATCHOULI
1 pz PANNO MICRO FIBRA
1 pz STARTER KIT MEMBRANA
1 pz RICARICA MEMBRANA freschezza
1 pz RICARICA MEMBRANA brezzamarina

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a
quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di
ricevere esattamente quei premi.

Montepremi totale: 1.388,51 euro (IVA esclusa)
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare gli Utenti dovranno collegarsi, dal 01/08 al 30/09/17, al sito www.emozionepulitoemulsio.it e
procedere con la registrazione (la compilazione corretta e veritiera di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile
per la partecipazione), alla fine della quale riceveranno le proprie credenziali di accesso.
Ai fini della registrazione sarà richiesto di rilasciare i consensi alla privacy ed il consenso all’utilizzo dell’eventuale
foto caricata, di cui l’Utente dovrà anche attestare di esserne l’autore.
Gli Utenti già registrati al sito dovranno effettuare il login con le proprie credenziali di accesso.
INSTANT WIN
Una volta effettuato il login l’Utente potrà partecipare alla presente sezione, per un massimo di n. 1 volta al
giorno, e scoprire subito se ha vinto uno dei premi in palio.
Ciascun Utente non potrà vincere più di un premio Instant Win nell’arco dell’intera durata del concorso.
Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare n. 1 Kit di prodotti Emulsio al giorno, per complessivi n. 61 Kit.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando a video l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in
modo assolutamente randomico.
Comunicazione vincita instant win e convalida
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente messaggio di
notifica a video. Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 7 giorni dalla
comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro postale) a:
CONCORSO “#EMOZIONEPULITOEMULSIO”
c/o ICTlabs S.r.l. – Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI
La seguente documentazione:

Un foglio riportante l’autocertificazione dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo, CAP, città, provincia, recapito telefonico) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.

Fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro)
Se in fase di convalida più di una vincita instant win risultasse assegnata allo stesso partecipante, le vincite
eccedenti saranno annullate.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di convalida.
CARICA FOTO
Per partecipare al contest fotografico gli Utenti , preventivamente registrati sul sito
www.emozionepulitoemulsio.it, dovranno caricare, dal 01/08 al 30/09/17, una foto a tema
#emozionepulitoemulsio.
La foto potrà essere caricata mediante Instagram associando alla fotografia sia l’hashtag #emozionepulitoemulsio
che il codice univoco presente nell’apposita sezione al momento dell’accesso.
Se non si possiede un account Instagram sarà possibile caricare la foto direttamente sul sito del concorso
www.emozionepulitoemulsio.it , utilizzando le proprie credenziali di registrazione.
Ogni Utente potrà partecipare con una sola foto. Nel caso di utilizzo di entrambi i canali (Instagram e sito del
concorso) sarà presa in considerazione la prima foto caricata.
Relativamente alla foto caricata sul sito del concorso si precisa che:
- La foto potrà essere a colori o in bianco e nero e potrà essere eseguita con qualsiasi mezzo purché l’immagine
abbia le seguenti caratteristiche:
- Formato: .jpg .png
- Dimensione massima: 2MB
- Non saranno accettate foto con minori, fotografie o immagini ritoccate mediante programmi di fotoritocco e
foto appartenenti ad archivi fotografici professionali e non, sia a pagamento che gratuiti;
La Società Promotrice si riserva la facoltà di pubblicare le foto inviate sulla gallery del sito del concorso, previa
verifica da parte di un moderatore che avrà la facoltà di eliminare d’ufficio ogni opera che non rispetti le
condizioni sopra indicate e tutte le condizioni contenute al successivo paragrafo “Avvertenze sui materiali
caricati”.
Assegnazione con giuria
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Entro il 15 Novembre 2017 si riunirà una giuria di qualità scelta dalla Società Promotrice, alla presenza di un
funzionario o di un notaio idoneo a garantire la fede pubblica che selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, le
foto pervenute e rispondenti ai requisiti per ciascuno dei mesi di partecipazione (mese di Agosto, mese di
Settembre) in base al proprio gradimento e stilerà due classifiche mensili individuando per ciascuna:
n. 1 nominativo vincente e n. 5 nominativi di riserva.
Si precisa che :
In caso di pari merito la giuria effettuerà una nuova votazione.
In caso di un’ ulteriore pari merito tra uno o più partecipanti, il vincitore del premio verrà decretato da un
sorteggio che verrà effettuato dal funzionario camerale.
Il partecipante che non risulterà vincitore scenderà di una posizione nella graduatoria.
Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inoppugnabili.
I criteri di esame saranno i seguenti:
Congruità rispetto all’hashtag
Rappresentatività rispetto al carattere e allo stile dell’Azienda
Particolarità dello scatto, bellezza, emozionalità
Comunicazione e Convalida della vincita (assegnazione con giuria)
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail e riceveranno le istruzioni per fornire le informazioni
necessarie alla consegna del premio.
Avvertenze sui materiali caricati:
Con la pubblicazione della propria foto l’Utente autorizza la Società Promotrice a rendere pubblico il contenuto caricato per
la pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso le eventuali attività di comunicazione su prodotto,
stampa, sito Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai propri marchi ed alle proprie attività promozionali.
Il partecipante, autore del materiale dichiara e garantisce alla Società Promotrice:
- che i dati anagrafici forniti corrispondono a verità;
- di concedere il diritto alla Società Promotrice di pubblicare tutto il materiale inserito in fase di partecipazione al concorso
sul proprio sito e di renderlo pubblico agli altri Utenti;
- di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale è a carico della persona che lo ha inviato;
- di essere consapevole che mediante l'invio del materiale s’impegna a concedere alla Società Promotrice il completo
diritto e la licenza di utilizzare lo stesso, nelle modalità che riterrà più opportune, a titolo gratuito;
- di rinunciare alle possibilità di richiedere alla Società Promotrice qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa
fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente
e futuro della partecipazione dell’evento sopra riportato;
- che il materiale inviato è originale e che è titolare dei relativi diritti d'autore;
- la propria esclusiva responsabilità per quanto inviato e garantisce inoltre che lo stesso non è protetto da copyright,
manlevando la Società Promotrice da ogni responsabilità connessa alla pubblicazione di materiale protetto dal diritto
d’autore.
- che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto del
materiale non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e
in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;
- di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato causerà la non pubblicazione del materiale inviato;
- di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione degli stessi da tutte le eventuali persone
coinvolte e che né le foto, né la relativa riproduzione da parte della società comporterà la violazione di diritti di terzi.
• Saranno esclusi dal concorso, ad insindacabile giudizio del Promotore (le decisioni sono insindacabili e inoppugnabili) i
materiali:
- Con immagini volgari o non in linea con gli intenti del concorso;
- Che riportino elementi non etici o legati a marchi registrati o coperti da copyright;
- Che associno il consumo del prodotto a comportamenti violenti e/o asociali e/o chiaramente trasgressivi delle
convenzioni sociali locali e/o che possano recare turbamenti nel pubblico;
- che non rispettino i punti sopra citati.
• L’autore del materiale autorizza incondizionatamente a rimuovere il materiale dal sito in qualunque momento e per
qualunque motivo senza preavviso;
• La Società Promotrice a seguito di segnalazione rimuoverà dal programma di gestione e dal data base del concorso tutto il
materiale e relativi account che dovessero risultare oggetto di abuso, interventi fraudolenti e/o di dati inseriti abusivamente;
• La Società si riserva di non accettare/pubblicare il materiale che potrebbe risultare offensivo o di cattivo gusto, che possa
danneggiare la reputazione di altre persone o che contenga elementi a scopo commerciale che promuovano o offrano una
vendita o che possano essere considerate in qualsiasi modo pubblicitarie, in palese contrasto con lo spirito dell’iniziativa,
oppure contenenti virus o altri software pericolosi che possano danneggiare il lavoro di altri computer;
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• La Società Promotrice si riserva il diritto di non pubblicare il materiale che a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare
offensivo della morale corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, calunnioso,
razzista, o che costituisca una qualsiasi forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il tema proposto, o
contrario al pubblico pudore e alle norme sulla privacy, o comunque non congruente con lo spirito del concorso.
Note Finali:

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico. Tutti i dati delle partecipazioni degli Utenti sono registrati in Server ubicati presso Sfera Network Srl, via
delle Querce 7 – 24048 Treviolo (BG).

Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione al
concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assumerà alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi o dati personali errati da parte dei
partecipanti.

La Società Promotrice 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 Utente la partecipazione al concorso.

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a
mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà
contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la
ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di
consegna.

La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali, pertanto sono esclusi tutti coloro che
hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti, nonché i relativi familiari in genere, che partecipano per conto dei clienti e
non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.

Gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal
modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati
più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a internet o del SMS definito dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per A. Sutter S.p.A.
Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
Pubblicizzazione del regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.emozionepulitoemulsio.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività
Produttive.
Rivalsa
La Società A. Sutter S.p.A. rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del
29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Progetto Itaca - Via A. Volta 7/A - 20121 Milano - C.F. 97249300159
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla A. Sutter S.p.A. in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati della Sutter
Industries S.p.A., titolare del trattamento.
Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso i dati saranno trattati per il successivo invio di materiale
informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
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Responsabile del trattamento dati è Sutter Industies S.p.A.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi
dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a Sutter Industries S.p.A., Località Leigozze 1 – 15060
Borghetto Borbera (AL).
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