REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“Hello, sunshine! Concorso Solarium”
Beauty & Business S.p.A., con sede legale in Via Cesare Cantù, 1, CAP/Città 20123 Milano (MI), P.IVA/C.F. 03261470961 (di seguito “Società
Promotrice”) indice la manifestazione a premi denominata “Hello, sunshine! Concorso Solarium”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
SOGGETTO DELEGATO
ICTlabs S.p.A. con sede legale a Milano - 20126 in Viale Monza 347, e sede operativa a Terni - 05100 in Strada dei Confini 60,
P.IVA/C.F. 05504510966.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire 10 Maggio 2021.
Sarà possibile partecipare dal 31 Maggio 2021 fino al 17 Luglio 2021.
Assegnazione finale con giuria: entro il 15 Settembre 2021.
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è destinata a titolari dei negozi di parrucchieri in possesso di partita IVA, (di seguito anche “Destinatari”) residenti
e domiciliati in Italia, che acquisteranno il PK021091 SOLARIUM.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
 I minorenni,
 Consumatori finali,
 Dipendenti dei negozi di parrucchieri,
 I dipendenti della Società Promotrice, i suoi consulenti, i suoi collaboratori, gli agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, ecc.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
PRODOTTO COINVOLTO
PK021091 SOLARIUM (di seguito “Prodotto coinvolto”) è composto da:
 PP025961 AP SOLARIUM KIT4PZ BOX (necessarie per allestire la vetrina),
 PF014342 SOLARIUM HAIR SHAMPOO 2016 nel formato da 250 ml,
 PF014343 SOLARIUM HAIR MASK 2016 nel formato da 150ml,
 PF014344 SOLARIUM HAIR FLUIDO 2016 nel formato da 125ml,
 PF014345 SOLARIUM HAIR OLIO ILL.2016 nel formato da 125ml,
 PF016457 CRISTALLI SPRAY,
 PP020223 KIT25pz APM 2018 SHOPPER,
 PP025962 AP SOLARIUM DISPLAY DA BANCO.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza del marchio “SOLARIUM” e la
vendita dei prodotti che costituiscono il PK021091 SOLARIUM (sopra indicati).
PREMI
Assegnazione con Giuria
1° Classificato - n. 1 Garmin Venus SQ - Music ED del valore medio di mercato pari a 249,99 euro (IVA inclusa).
2° Classificato - n. 1 Rovera - Ciclo camera magnetica ELIOS del valore medio di mercato pari a 249,00 euro (IVA inclusa).
3° Classificato - n. 1 Rovera - Camminatore magnetico AMBER del valore medio di mercato pari a 249,00 euro (IVA inclusa).
4° Classificato - n. 1 Rovera - Panca SMILE GYM del valore medio di mercato pari a 219,00 euro (IVA inclusa).
5° Classificato - n. 1 Fitprime tv per un anno di sport, fitness, yoga con i migliori trainers italiani del valore medio di mercato pari a 99,99 euro (IVA
inclusa).
Per il premio Fitprime tv, si precisa che:
 Il premio consiste in un codice digitale che dà diritto ad 1 anno gratuito su Fitprime TV e che sarà inviato all’indirizzo e-mail utilizzato per la
partecipazione.
 Ogni codice digitale è valido per un solo utilizzo e una volta riscattato il codice, il piano si attiverà subito e durerà 1 anno dalla data di attivazione.
 Le modalità di fruizione saranno comunicate dalla segreteria del concorso a seguito della convalida della vincita.
***************************************************************
I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza
l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli richiesti anche se di minor valore.
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento ed al valore del listino di vendita al pubblico, senza particolari
assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato particolari.
Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al premio promesso, oppure qualora gli
stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare agli aventi

diritto un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. L’avente diritto non potrà pretendere in alcun modo
che il premio indicato nel presente regolamento e/o eventualmente raffigurato sul materiale pubblicitario gli venga ugualmente consegnato nel
marchio, nel modello, se questo non sarà, al momento della richiesta del premio, reperibile sul mercato.
MONTEPREMI
1.066,98 euro (IVA inclusa).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Destinatari sopra indicati avranno la possibilità di partecipare dal 31 Maggio 2021 fino al 17 Luglio 2021, acquistando almeno n.1 prodotto
coinvolto (PK021091 SOLARIUM come sopra composto) necessario per allestire la vetrina del proprio negozio.
Successivamente i Destinatari dovranno caricare un contenuto fotografico della vetrina allestita (libera da persone) utilizzando le BOX (PP025961
AP SOLARIUM KIT 4 PZ BOX - obbligatorio) ed eventualmente altri prodotti del PK021091 SOLARIUM.
Ai fini dell’Assegnazione con Giuria i contenuti fotografici saranno valutati attraverso i seguenti criteri: creatività, fantasia ed impatto estetico.
Per partecipare all’iniziativa, i Destinatari dovranno dal 31 Maggio 2021 fino al 17 Luglio 2021 collegarsi al sito www.alfaparfmilano.com/it-it,
cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritta nei punti a seguire:
1. Indicare form di registrazione i dati anagrafici richiesti e quelli del proprio negozio (ragione sociale e partita iva),
2. Dichiarare di accettare il regolamento, fornire i consensi alla privacy richiesti ed accettare l’informativa sul caricamento del contenuto
fotografico,
3. Caricare la foto della vetrina allestita nel proprio negozio (libera da persone) utilizzando le BOX (PP025961 AP SOLARIUM KIT 4 PZ BOX obbligatorio) ed eventualmente altri prodotti che costituiscono parte integrante del PK021091 SOLARIUM, seguendo le indicazioni del form.
Tutte le foto validate saranno visibili, previa moderazione, in un’apposita gallery presente sul sito.
Si precisa che:
 La stessa foto potrà essere utilizzata una sola volta e dovrà raffigurare esclusivamente la vetrina (non sono ricevibili e, quindi, non saranno
validate foto che ritraggano persone, foto di prodotti che non fanno parte integrante del PK021091 SOLARIUM, foto di prodotti di altri marchi
registrati),
 La foto caricata dovrà essere a colori e potrà essere eseguita con qualsiasi mezzo purché l’immagine prodotta abbia le seguenti caratteristiche:
Formato: JPG/G5IF/PNG e Peso massimo consentito: 5 MB,
 Non saranno accettate le foto o immagini ritoccate mediante programmi di fotoritocco professionali che alterino il contenuto fotografico e le
foto appartenenti ad archivi fotografici professionali e non, sia a pagamento che gratuiti,
 Le foto inviate saranno verificate dal moderatore che avrà la facoltà di eliminare d’ufficio ed in qualsiasi momento ogni opera presentata che
non rispetti le condizioni sopra indicate o quanto riportato al paragrafo “Avvertenze sulla foto della vetrina caricata”.
Avvertenze sulla foto della vetrina caricata
 Ogni Destinatario/Partecipante potrà caricare una sola foto che ritrae la vetrina del proprio negozio allestita utilizzando le BOX (PP025961 AP
SOLARIUM KIT 4 PZ BOX - obbligatorio) ed eventualmente altri prodotti del PK021091 SOLARIUM. La foto dovrà ritrarre esclusivamente la
vetrina.
 La responsabilità dei contenuti caricati resta a carico del Destinatario/partecipante, con obbligo di tenere indenne la Società Promotrice.
 Ai fini della partecipazione, saranno considerati validi solo le foto con le caratteristiche precedentemente indicate.
Aderendo all’iniziativa il Destinatario/partecipante, accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna, inoltre dichiara e garantisce:
 Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto della foto è a carico della persona (Destinatario/Partecipante) che l’ha inviata e di
rinunciare alla possibilità di richiedere alla Società Promotrice qualsiasi compenso per diritti, ripresa fotografica e attraverso qualsiasi altro
mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione a questo evento.
 Di essere consapevole che mediante l'invio della foto, concede alla Società Promotrice il completo diritto e la licenza di utilizzare la stessa, nelle
modalità che riterrà più opportune, a titolo gratuito, senza limiti di tempo e spazio.
 Che la foto è originale e che il Destinatario/Partecipante è titolare dei relativi diritti d'autore e che niente di quanto inviato è contrario a norme
di legge.
 Che i dati anagrafici indicati in fase di partecipazione corrispondono a verità.
La Società Promotrice e/o il Soggetto da essa delegato si riservano di annullare le partecipazioni con foto che non rispettino le condizioni sottoindicate.
Non saranno accettate le foto:
 Con immagini di persone, immagini di minorenni, immagini di gruppo, immagini volgari, immagini non in linea con gli intenti dell’iniziativa in
cui siano stati inseriti commenti e/o contenuti volgari,
 Con Immagini che costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti
ad un tema diverso da quello proposto o in palese contrasto con l’iniziativa.
 Dal contenuto non etico o legato ad altri marchi registrati, coperto da copyright o altri segni distintivi di terze parti, che associno il consumo del
prodotto a comportamenti violenti, asociali, offensivi, ingiuriosi, di cattivo gusto, denigratori, anche rispetto a simboli di Stati e Nazioni (ad es.
una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc..), a partiti o simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi
compreso il simbolo ad essi appartenente, e non abbia contenuto discriminatorio, trasgressivo delle convenzioni sociali locali e/o che possano
recare turbamenti nel pubblico o che offendano il comune senso del pudore.
 Non saranno inoltre accettate foto con immagini contraffatte, con immagini appartenenti ad archivi fotografici professionali e non, sia a
pagamento che gratuiti o che violino i diritti di copyright di terzi.
ASSEGNAZIONE FINALE CON GIURIA
Tutte le foto valide saranno inserite in un database per essere selezionate. Un’apposita giuria scelta dalla Società Promotrice si riunirà entro il 15
Settembre 2021 alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio e procederà a selezionare e
verbalizzare, a proprio insindacabile giudizio, i nominativi le cui fotografie sono ritenute le migliori.

Le decisioni della giuria sono inoppugnabili ed insindacabili.
Si procederà quindi a verbalizzare:
 Il nominativo 1° Classificato - che risulterà vincitore di n. 1 Garmin Venus SQ - Music ED,
 Il nominativo 2° Classificato - che risulterà vincitore di n. 1 Rovera - Ciclo camera magnetica ELIOS
 Il nominativo 3° Classificato - che risulterà vincitore di n. 1 Rovera - Camminatore magnetico AMBER
 Il nominativo 4° Classificato - che risulterà vincitore di n. 1 Rovera - Panca SMILE GYM
 Il nominativo 5° Classificato - che risulterà vincitore di n. 1 Fitprime tv per un anno di sport, fitness, yoga con i migliori trainers italiani.
I nominativi dal 6° al 10° risulteranno riserve da utilizzare, in ordine di classifica.
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
Ogni Destinatario risultato vincitore a seguito dell’Assegnazione finale con giuria sarà contattato telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita dovrà spedire, entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:
CONCORSO “Hello, sunshine! Concorso Solarium”
c/o ICTlabs S.p.A. Strada Dei Confini, 60 - 05100 Terni
La seguente documentazione:
 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, cellulare ed indirizzo e-mail)
 La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni.
NOTE FINALI
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il Destinatario l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il server su cui viene
effettuata la registrazione dei dati è situato in Italia.
 La Società Promotrice si riserva di verificare la partita iva e la ragione sociale inserite in fase di partecipazione e il diritto di richiedere ai
Destinatari/Partecipanti l’invio a mezzo posta di superficie della seguente documentazione: documento d’acquisto integro ed originale del
prodotto coinvolto, copia del documento d’identità, che dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla
comunicazione di richiesta (si consiglia raccomandata a/r per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: CONCORSO “Hello, sunshine!
Concorso Solarium” c/o ICTLABS Strada Dei Confini, 60 - 05100 Terni. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine
di 5 giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con
un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non
pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per
la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di posta ordinaria/prioritaria di cui non è tracciabile la consegna.
Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico 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
concorrente 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. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune
comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri antivirus e antispam,
potrebbero essere riconosciute come spam o posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella spam
/ posta indesiderata.
 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. Il partecipante perderà il diritto
all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La società
promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.
 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 ai Destinatari sopra indicati pertanto sono esclusi tutti coloro che non rientrano in
tale categoria, tali partecipazioni non saranno considerate valide.
 La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi
indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.).
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, 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 è gratuita, salvo il costo della connessione internet definita dal piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante che non
rappresentano alcun introito per la Società Promotrice.

PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.alfaparfmilano.com/it-it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente concorso a premi 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 Promotrice 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: ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS con sede legale in Ximenes n.716 Località
Limestre - 51028 San Marcello Pistoiese (Pistoia) C.F.: 90040240476.
INFORMATIVA PRIVACY
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali. I dati dei partecipanti
saranno trattati solo ai fini della presente Manifestazione a Premi.
Titolare del trattamento dati è la Società Beauty & Business S.p.A., con sede legale, in Via Cesare Cantù, 1 20123 - Milano. Responsabile del
trattamento dati è la società ICTlabs S.p.a. con sede a Milano in Viale Monza n.347. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro
utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra
indicata.

