REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 CONCORSO A PREMI
“#RockYourLips#SephoraLovesKatVonD”
CL 170/2017

SOGGETTO PROMOTORE
LVMH Italia Spa – Divisione Sephora – con sede legale in Largo Augusto, 8 - 20122 – Milano e sede
operativa e amministrativa via Winckelmann, 1 – 20146 Milano – C.F. 02100770169 e P. IVA
13310290153 (di seguito la “Promotrice”).
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 “RockYourLips#SephoraLovesKatVonD” (di seguito Concorso)
DURATA
Il Concorso avrà svolgimento dal 3 aprile 2017 al 9 aprile 2017
Estrazione entro il 28 aprile 2017
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Tutti gli utenti residenti sul territorio italiano (di seguito “Partecipanti”).
I Partecipanti minorenni potranno partecipare con il consenso di un genitore o un tutore legale.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con al fine di incentivare la conoscenza del Promotore e dei propri
prodotti nonché gratificare la creatività e fantasia gli utenti.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato a mezzo flyer informativi e sui Social Network. Il regolamento sarà
disponibile su www-sephora.it
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.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, il Promotore organizza il Concorso con
svolgimento secondo quanto di seguito specificato.
Tutti i Partecipanti, per prendere parte al concorso dovranno inviare, a partire dal 3 aprile 2017 ed
entro le ore 23.59’.59” del 9 aprile 2017, una mail all’indirizzo dedicato alla promozione
rockyourlips@clipper-srl.it indicando tutti i propri dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, data di

nascita, recapito telefonico – in caso di utente minorenne dovrà altresì essere indicato che il genitore o
tutore legale acconsente alla partecipazione da parte del medesimo) e un Contributo costituito dallo
screenshot/foto di un post pubblicato in uno dei Social presenti nella rete Internet. Nello specifico il
post deve contenere la foto del partecipante scattata a fianco dell’installazione dell’opera Kaleido
Studded Kiss ubicata presso l’Università Statale di Milano e deve essere pubblicata con entrambi i
seguenti hashtag: #SephoraLovesKatVonD e #RockYourLips.
Il medesimo Partecipante, riconoscibile dai dati anagrafici personali indicati nella mail di
partecipazione, avrà la facoltà di inviare un unico Contributo nell’intero periodo di validità del concorso.
Ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico Partecipante e ciascun Partecipante potrà
partecipare utilizzando un unico indirizzo email. Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso
nome, falsa identità o identità fittizia.
Il Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti (anche richiedendo copia del
documento di identità) e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione a tale
regola.
I Contributi potranno essere inviati dal 3 aprile 2017 e sino alle 23,59’,59’’ del 9 aprile 2017, farà fede la
data di ricezione della mail registrata dai server nei quali è ospitato l’indirizzo rockyourlips@clippersrl.it dedicato alla promozione. Eventuali Contributi inviati oltre i predetti termini non saranno
considerati validi ai fini della partecipazione al presente concorso.
I Contributi dovranno risultare nuovi, originali ed inediti, non saranno tenuti in considerazione, ai fini
della partecipazione al concorso, Contributi non nuovi e/o originali, non inediti e, in generale, che non
siano palesemente frutto della fantasia dell’autore.
Non saranno accettate partecipazioni plurime con il medesimo Contributo e non in linea con il presente
regolamento.
Inoltre, ogni Contributo sarà abbinato univocamente ad un solo Partecipante: qualora lo stesso
Contributo fosse inviato da Partecipanti differenti, lo stesso sarà automaticamente attribuito al primo
partecipante che abbia provveduto all’invio della mail.
Tutti i Contributi inviati saranno preliminarmente vagliati al fine di eliminare e di non considerare validi
ai fini della partecipazione al Concorso, quelli che non rispettino i seguenti requisiti tecnici e/o di
contenuto.
A titolo esemplificativo:
• Contributi non pertinenti al tema proposto
• Contributi nei quali non sia presente l’installazione dell’opera Kaleido Studded Kiss
• Contributi palesemente non opera del Partecipante
• Contributi aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che risultino
contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume
• Contributi che richiamino, integralmente o anche solo parzialmente, marchi e/o denominazioni e/o
altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di soggetti terzi differenti dal marchio
della Promotrice
• Contributi che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone fisiche o giuridiche reali,
senza che l’autore abbia ottenuto il consenso dei soggetti riprodotti o citati
• Contributi inviati da utenti minorenni
• Contributi non in linea con le norme del presente regolamento.
I Contributi scartati rimarranno comunque a disposizione per eventuali successivi controlli.
Tutti i Contributi in regola con quanto previsto dal presente regolamento avranno diritto a prendere
parte all’estrazione dei premi in palio.
ESTRAZIONE
Entro il 28 aprile 2017 a Milano, presso la sede della società delegata Clipper Srl, in presenza di un
notaio o del Funzionario incaricato dalla camera di Commercio si procederà con la prevista estrazione
finale dei premi in palio.

Da tutti i Contributi regolarmente pervenuti all’indirizzo mail dedicato alla promozione, salvati in
apposito archivio digitale o cartaceo, si procederà all’estrazione di 1 vincitore che si aggiudica il premio
in palio e n. 3 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità da parte del vincitore
originario.
Ciascun utente, identificato dai dati indicati in sede di partecipazione, potrà aggiudicarsi un solo premio.
PREMI
Il vincitore si aggiudica un kit di prodotti composto da:
•
n. 1 Tattoo Liner
•
n. 3 Everlasting Liquid Lipstick
•
n. 1 Shade + Light Contour Palette
•
n. 1 Shade + Light Eye Contour Palette
•
n. 3 Studded Kiss Lipstick
•
n. 1 Lock-it loose Setting Powder
•
n. 1 Lock-it Setting Powder Brush
Il valore commerciale complessivo del premio ammonta a € 293,30 Iva inclusa.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 293,30 Iva inclusa (€ 240,41+ Iva).
Su tale ultimo importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo di connessione al servizio internet definito dal
piano tariffario del provider utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per il
Promotore.
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.
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:
- è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia rispettato tutti i criteri di
partecipazione;
- il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi fuorvianti;
- il Partecipante ha violato il presente regolamento;
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole
del presente regolamento.
Il premio sarà reso disponibile entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’estrazione.
Il vincitore sarà avvisato tramite email all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della
registrazione e saranno richiesti i dati postali completi per la spedizione del premio.
I partecipanti sono, quindi, invitati a controllare la loro casella di posta elettronica e la corrispondenza
in arrivo.
Nel caso in cui la Promotrice non riceva risposta scritta via email (all’indirizzo da cui è stata inviata la
notifica) entro 10 giorni dalla notifica via email della vincita, il vincitore perderà diritto al premio ed
esso verrà quindi assegnato alla prima riserva disponibile.
La Promotrice e la Società Delegata non assumono alcuna responsabilità:
•
qualora il vincitore non risponda alla comunicazione di notifica via mail dell’avvenuta vincita
entro 10 giorni solari dall’invio della stessa;
•
la mailbox risulti piena;
•
l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta ;
•
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.
Qualora il premio non fosse assegnato o non fosse rivendicato, la Promotrice si impegna a devolvere i
premi stessi in beneficenza.
L’ente beneficiario degli eventuali premi sarà CIAI – Centro Italiano aiuti all’infanzia – Via Bordighera 6
– 20142 – Milano, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale.
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento da parte dei
partecipanti.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio Contributo e garantisce di esserne l’autore
nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale
inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso. Qualora le foto/immagini
inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto
di utilizzazione economica, lo stesso si impegna a manlevare e tenere indenne la società promotrice da
qualsiasi richiesta a qualsivoglia titolo avanzata da soggetti terzi, anche di risarcimento danni, che
potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
La società promotrice sarà altresì manlevata e tenuta indenne circa ogni richiesta o pretesa avanzata da
soggetti terzi raffigurati all’interno del Contributo, da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che
apparissero nelle foto/immagini: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento,
ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti della Promotrice.
La società promotrice o terzi soggetti incaricati dalla stessa, 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.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto.
I Contributi inviati dai partecipanti rimarranno di esclusiva proprietà della società promotrice: i
partecipanti, pertanto, non potranno chiedere la restituzione del materiale inviato.
La società promotrice inoltre avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai partecipanti una volta
terminato il concorso senza che questi ultimi possano vantare a qualunque titolo pretese di indennizzo
o risarcimento.
I partecipanti, con l’invio dei propri Contributi, cedono, in via esclusiva e gratuita, tutti i diritti esclusivi
di utilizzazione anche economica, ivi compresi i diritti di sfruttarli, anche a fini commerciali e di lucro, di
realizzarli, di pubblicarli, di adattarli, modificarli, elaborarli o utilizzarli anche parzialmente senza che vi
sia necessità di un previo consenso da parte del partecipante.
Alcuni Contributi inviati potranno essere pubblicati dalla società promotrice negli spazi che saranno
dedicati al concorso: l’eventuale pubblicazione del lavoro non è tuttavia legata all’andamento del
concorso a premi.
Si precisa che nessun compenso a qualsiasi titolo è dovuto per la pubblicazione dei Contributi presentati
dai partecipanti.
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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice Italiano in materia di protezione dei dati
personali – (di seguito anche “Codice Privacy”) i dati personali dei Partecipanti, liberamente conferiti,
saranno
utilizzati
esclusivamente
per
consentire
il
solo
svolgersi
del
concorso
“#RockYourLips#SephoraLovesKatVonD” promosso da LVMH Italia S.p.a. Divisione Sephora che agirà in
qualità di Titolare del trattamento dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il
titolare per l’organizzazione del concorso (in particolare ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le
pratiche amministrative e ai soggetti incaricati della consegna dei premi), al notaio o al funzionario
competente per la verbalizzazione delle operazioni del concorso, al Ministero dello Sviluppo Economico per il
rispetto delle procedure previste dalla legge per i concorsi a premio (d.p.r. 430/01). Il conferimento dei dati è
facoltativo ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile per la partecipazione al concorso un

eventuale rifiuto di fornire i dati determina, quindi, l’impossibilità di partecipare a quest’ultimo. I dati
saranno trattati dai dipendenti del Titolare, nominati incaricati del trattamento e verranno conservati per un
periodo non superiore, a 1 anno e verranno archiviati in modalità cartacea e informatizzata (meramente per
le attività di conservazione). Infine i Partecipanti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy
contattando il titolare del trattamento LVMH Italia Spa – Divisione Sephora presso la sede operativa e
amministrativa via Winckelmann, 1 – 20146 Milano o scrivendo al seguente indirizzo email:
servizioclienti@sephora.it.

