Regolamento del Concorso a premio denominato

ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
Smashbox SuperFan Mascara
Società Promotrice
ESTEE LAUDER S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento
ex art. 2497 c.c. di The Estée Lauder Companies Inc.

Via Turati, 3 – 20121 Milano
P. Iva / Codice Fiscale 13438480157
Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155
Dati relativi al concorso a premio
Il concorso a premio denominato “Smashbox SuperFan Mascara” si svolgerà nel rispetto del DPR 26 ottobre
2001, n. 430 e secondo le istruzioni impartite nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC emanata dal Ministero
dello Sviluppo Economico.
Territorialità e periodo di svolgimento
La manifestazione si svolgerà nell’ambito del territorio nazionale e Repubblica di San Marino con inizio il 23 Marzo
2018, termine il 23 Aprile 2018 ed individuazione dei vincitori entro il 14 Maggio 2018.
La Società Promotrice, s’impegna a non dare inizio alla manifestazione a premi, prima dell’avvenuta comunicazione
al Ministero dello Sviluppo Economico e alla trasmissione a quest’ultimo della documentazione comprovante
l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fideiussione o deposito cauzionale.
Scopo della promozione
La finalità della presente manifestazione è stimolare la conoscenza del Brand Smashbox.
Destinatari
Tutte le persone che:
1. Seguiranno il profilo Instagram italiano del brand Smashbox (https://www.instagram.com/smashboxitaly/)
2. Commenteranno il post dedicato alla comunicazione del giveaway
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
• i minorenni;
• i dipendenti della scrivente;
• coloro coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso
Dinamica dell’iniziativa
Durante il periodo di validità del concorso i destinatari saranno invitati a commentare il post dedicato alla
comunicazione del giveaway. Affinchè la partecipazione sia ritenuta valida i partecipanti devono:
• Seguire il profilo Instagram @smashboxitaly
• Commentare il post dedicato alla comunicazione del giveaway.
Al termine del concorso, tutti i partecipanti che hanno provveduto a postare un commento verranno raggruppati in
un file per l’estrazione finale dei premi in palio.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta per tutto il periodo del concorso.
Per partecipare al presente concorso gli utenti dovranno avere un profilo instagram attivo prima dell’inizio del
presente concorso (profilo attivo al 21 Marzo 2018).
Premi in palio
Kit così composto:
Minibag del valore di € 29,63 + IVA cad. oltre a SuperFan Mascara del valore di € 18,64 + IVA cad. il tutto per un
valore pari a € 48,27 + IVA cad.
Premi da assegnare: nr. 5
Montepremi totale pari a € 241,35 + IVA

I premi saranno consegnati entro i termini di legge, potranno essere eventualmente ceduti a fronte di regolare
dichiarazione di cessione. La società si riserva inoltre la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesimo o
maggiore valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili.
Individuazione dei Vincitori
L’estrazione dei vincitori verrà effettuata dal Soggetto Delegato Euro Direct & Promotion Service Srl, con le
garanzie previste dalla legge, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio.
Entro il 14 Maggio 2018 tramite un file/elenco si provvederà, tra tutti i partecipanti in regola con le norme del
concorso, ad estrarre nr. 5 vincitori a ciascuno dei quali verrà assegnato uno dei premi in palio, oltre a nr. 5 riserve
che subentreranno nel caso in cui un nominativo risultasse non identificabile o irrintracciabile.
I vincitori verranno contattati dal Promotore e dovranno rilasciare l’anagrafica completa corrispondente
all’account Instagram estratto per la consegna dei premi.
Fidejussione
A copertura integrale del valore totale del concorso a premio, la Società Promotrice dichiara di aver già depositato
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, fideiussione cumulativa n° 191810 aperta presso la Banca
SANPAOLO IMI in data 06/11/2002 per un importo totale pari a € 300.000,00 e che la stessa è commisurata al
montepremi messo in palio nel presente concorso.
Adempimenti e Garanzie
Si precisa che:
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo
di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente;
la società promotrice non esercita l'attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione;
la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante strumenti tecnici, computer, linea telefonica, cavi, elettronica, software e hardware,
trasmissione e/o il collegamento Internet che possa impedire ad un partecipante di accedere al sito;
gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
la comunicazione della vincita avverrà a seguito della verbalizzazione dei nominativi decretati vincitori;
la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita
dovuto all’indicazione, da parte dei vincitori, di indirizzi e-mail o numeri di telefono errati e/o non veritieri;
per nessun motivo si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso
dall’art. 51 del RDL 19/10/1938, n° 1933;
la Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le
modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti;
la Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.
in tal caso, ne sarà data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la
pubblicità dell’operazione stessa.
i commenti non dovranno contenere descrizioni o forme oscene;
la società promotrice si riserva il completo diritto di escludere dalla partecipazione al Concorso e oscurare, a
proprio esclusivo e insindacabile giudizio, i commenti ritenuti offensivi e contrari alla morale pubblica (volgari,
osceni etc);
i partecipanti s’impegnano, con il solo atto di partecipazione a questo concorso a premi, a manlevare la
promotrice - e con essa tutto il personale dipendente della medesima – e i soggetti terzi incaricati della
gestione operativa del presente Concorso, da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, danno, costo, responsabilità e
azione legale di qualsiasi natura che si fondi o derivi da qualsiasi violazione da parte del partecipante alle
norme espresse nel presente regolamento e o delle garanzie o dichiarazioni rese dal partecipante;

il partecipante s’impegna inoltre a tenere completamente indenni la promotrice e i soggetti terzi incaricati da
eventuali danni e costi a seguito di ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti
ritenuti offensivi o contrari alla morale pubblica;
Ai fini del regolamento si precisa che questo concorso a premi non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato
o amministrato da Instagram e in nessun modo associato a quest’ultimo.
Rinuncia Alla Rivalsa
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30
DPR 600 del 29/03/1973 a favore dei vincitori.
Privacy
I dati raccolti dalla Società promotrice in sede di registrazione al concorso, saranno trattati nel pieno rispetto di
quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato e secondo
l’informativa pubblicata sul sito www.smashbox.it, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003.
Responsabile del trattamento è la Società Estee Lauder S.r.l.– Via Turati 3 Milano.
In ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, gli interessati potranno consultare o far
modificare i propri dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a Estee Lauder S.r.l. Responsabile Privacy Via Turati 3
20121 Milano oppure inviando una mail al seguente indirizzo responsabileprivacy@it.estee.com.
Devoluzione
I premi non assegnati saranno devoluti ai sensi di legge alla ONLUS: The Bridge for Hope Onlus - Via San Rocco 2/B
- 24069 Cenate Sotto (Bg) - Cf. 95224090167
Domiciliazione
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion
Service S.r.l. – Viale A. Volta 60 – 20090 Cusago (Mi) cui la Estee Lauder S.r.l. ha delegato gli adempimenti inerenti
la Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR n° 430 del 26/10/2001.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del
26/10/2001.

per Estee Lauder S.r.l.
Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
06/03/2018

