REGOLAMENTO INTEGRALE CONCORSO A PREMI

“GET NATURAL BEAUTY“

Società Promotrice
Paglieri Sell System S.p.A. Sede Legale Via Industria s.n.c. 15068 Pozzolo Formigaro (AL)
C.F.: 01576360067 e P.IVA.: 01576360067

Periodo del concorso
Dal 9 Dicembre 2013 al 14 Febbraio 2014
Periodo di partecipazione
Dal 9 Dicembre 2013 al 12 Gennaio 2014
Estrazione Finale
Entro e non oltre il 14 Febbraio 2014
Ambito territoriale
Nazionale

Destinatari
Il presente concorso è rivolto ai consumatori finali - residenti e domiciliati in Italia
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’ iniziativa:
•

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.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere i propri marchi HQ e OMNIA BOTANICA,
le registrazioni degli utenti presso il sito www.clubpaglierisellsystem.com e movimentare le pagine Facebook dei propri marchi.

Premi
n. 50 Kit di prodotti HQ Cosmetic costituiti da n. 10 bustine cad. del valore di € 26,85 (iva inclusa) cadauno
n. 50 Confezioni Regalo Omnia Botanica Karité del valore di € 14,30 (iva inclusa) cadauno
* * * * * * *
Tutti i premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.

Montepremi Totale
€ 2.057,50 (iva inclusa)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I consumatori potranno partecipare all’estrazione finale (dal 9 Dicembre 2013 al 12 Gennaio 2014) di :
•

n. 50 Kit di prodotti HQ Cosmetic collegandosi al sito www.clubpaglierisellsystem.com oppure in alternativa tramite
l’apposita la TAB presente nelle fan page di Hq Cosmetic adibita all’interno del social network Facebook
(https://www.facebook.com/HQ.Cosmetic)

•

n. 50 Confezioni Regalo Omnia Botanica Karité collegandosi al sito www.clubpaglierisellsystem.com oppure in alternativa
tramite la TAB presente nelle fan page di Omnia Botanica adibita all’interno del social network Facebook
(https://www.facebook.com/OmniaBotanica)

Si precisa che:
•

Gli utenti già registrati al sito dovranno effettuare il login con le proprie credenziali

•

Gli utenti non ancora registrati al sito dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form e poi dovranno
effettuare il login con le proprie credenziali

Inoltre dovranno :
•

Dare il consenso al trattamento dei dati personali per la partecipazione al presente concorso (obbligatorio),
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•

Dando il consenso al trattamento dei dati per comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo),

•

Condividere all’interno del sito il POST del concorso (obbligatorio),

Estrazione finale: entro il 14 Febbraio 2014
Tutte le giocate pervenute durante il periodo previsto per la partecipazione saranno inserite automaticamente in due distinti DB
che verranno utilizzati per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del
consumatore o di un notaio entro il 14 Febbraio 2014.
Durante l’estrazione finale il funzionario estrarrà dai corrispettivi data base :
•

n. 50 nominativi vincenti il Kit di prodotti HQ e n. 25 nominativi di riserva

•

n. 50 nominativi vincenti la Confezioni Regalo Omnia Botanica Karité e n. 25 nominativi di riserva

Comunicazione di vincita e convalida della stessa
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita i consumatori dovranno spedire entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la
data del timbro postale) all’indirizzo:
“ GET NATURAL BEAUTY”
c/o ICTLabs S.r.l. Via Narni, 211 (int. 14) - 05100 Terni

La seguente documentazione :
•

Un foglio riportante l’autocertificazione dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome , data di
nascita,indirizzo, cap, città, provincia, telefono di cellulare e fisso e-mail – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio)
•

Autorizzazione del genitore (solo per minorenni) i vincitori minorenni dovranno presentare insieme alla documentazione
sopraelencata un’autorizzazione scritta e la fotocopia del documento d’identità del genitore (o di chi detiene la patria
podestà).

Avvertenze:
•

Tutti i dati di partecipazione degli utenti sono registrati nei server della società Paglieri Sell System S.p.A., ospitati
nella web farm di KPQNWest Italia SpA. in Via Caldera 21, 20153 Milano.

•

Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati

•

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non saranno

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà

sulla documentazione prodotta per la convalida della vincita.

confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

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 concorrente la partecipazione al concorso.
•

La società promotrice si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli relativi alla veridicità e univocità delle registrazioni
effettuate, eliminando eventualmente tutte le registrazioni che dovessero risultare false, doppie o non in regola con i requisiti
del presente regolamento.

•

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà alla consegna del
premio.

•

I premi saranno consegnati entro 180 giorni.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a Internet definite dal piano tariffario del gestore
telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per Paglieri Sell System S.p.A.
Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
Nessuna responsabilità è 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 avviene tramite corriere o posta a cui va eventualmente
contestato il danno accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla 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 indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria. La
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società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi e/o
dati personali errati da parte dei partecipanti.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a Internet definito dal piano tariffario del gestore
telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per Paglieri Sell System S.p.A.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile presso Paglieri Sell System S.p.A. e sul sito www.clubpaglierisellsystem.com
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Società promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
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 Paglieri Sell System 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:
AMRI - Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili ONLUS
Sede: Istituto Giannina Gaslini - Pediatria II
Largo Gerolamo Gaslini 16147 Genova
C.F.: 96018220184

Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti al Paglieri Sell System 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 di Paglieri Sell System 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.
Responsabile del trattamento dati è Paglieri Sell System 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 Paglieri Sell System
S.p.A. sede legale Via Industria s.n.c. 15068 Pozzolo Formigaro (AL).

13 Novembre 2013

Paglieri Sell System S.p.A.
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