REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO DENOMINATO
“Personal Apparence Kat Von D”
CL 127/2017

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”).
AREA
Il concorso avrà svolgimento esclusivamente presso il punto vendita ad insegna Sephora ubicato a Milano,
Corso Vittorio Emanuele II, 24/28 negli orari di apertura del punto vendita come di seguito indicati.
DURATA
La partecipazione al concorso sarà ammessa esclusivamente il giorno 1º aprile 2017 dalle ore 8.30 (orario di
apertura del punto vendita) e sino alle ore 22.00 (orario di chiusura del punto vendita).
La verbalizzazione delle vincite assegnate in modalità rush&win e l’estrazione a recupero verranno
effettuate nella giornata del 1º aprile 2017 dopo il termine del concorso.
DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti i consumatori, residenti sul territorio italiano (di seguito “Partecipanti”).
I partecipanti minorenni potranno prendere parte al concorso e fruire il premio vinto previa autorizzazione
di un genitore o di un tutore legale.
Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore e tutti i soggetti terzi coinvolti nella
realizzazione del concorso.
OBIETTIVO
Il concorso viene organizzato con lo scopo di incentivare gli acquisti dei prodotti del marchio Kat Von D e la
conoscenza della società promotrice.
PUBBLICITÀ
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito www.sephora.it dove sarà anche reperibile il regolamento
completo dell’iniziativa. Una copia del regolamento sarà disponibile presso il punto vendita e presso la sede
operativa e amministrativa come sopra rappresentata.
Il concorso sarà, inoltre, pubblicizzato sulle pagine Social della promotrice e a mezzo supporti cartacei e
stampa.
La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta
ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
MODALITÀ
Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, la Promotrice indice il concorso “Personal Apparence Kat
Von D” che avrà svolgimento secondo quanto di seguito specificato.
Nella sola giornata di sabato 1º aprile 2017 a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 22.00, potranno prendere
parte al Concorso tutti i Partecipanti che abbiano effettuato un acquisto di almeno un prodotto del marchio
Kat Von D presso il punto vendita ad insegna Sephora ubicato in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 24/28.
Ad acquisto effettuato il personale incaricato del punto vendita che avrà effettuato le operazioni di cassa
comunicherà le condizioni di partecipazione al concorso in modo che i partecipanti possano registrarsi in
loco e prendere parte al Concorso. Il personale provvederà ad annullare lo scontrino per impedirne un
secondo utilizzo.

In particolare, ciascun Partecipante sarà tenuto a presentarsi presso il punto di registrazione all’interno del
punto vendita dove il personale incaricato, con l’assistenza del Funzionario incaricato della locale Camera di
Commercio, provvederà a compilare progressivamente un form di registrazione inserendo i dati personali
(nome, cognome, numero di telefono e data di nascita) in modo da determinare la graduatoria cronologica
di tutti i Partecipanti.
I primi n. 1000 Partecipanti che, presentando lo scontrino d’acquisto al personale incaricato, si sono
registrati al concorso riceveranno in omaggio un braccialetto identificativo che costituisce il biglietto
d’ingresso per l’incontro con l’artista Kat Von D previsto nella giornata dell’8 aprile 2017 presso il punto
vendita Sephora di Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 24/28 e verranno identificati come i Vincitori del
Concorso.
I partecipanti che non sono rientrati tra i n. 1000 vincitori potranno prendere parte all’estrazione a
recupero dei premi dedicati compilando una cartolina di partecipazione con tutti i dati identificativi richiesti
(nome, cognome, email, numero di telefono e data di nascita) e imbucandola nell’apposita urna
predisposta presso il punto vendita che risulterà sigillata e non manomettibile e che verrà custodita dal
personale incaricato dalla società promotrice.
Si garantisce, in tal modo, che tutte le cartoline pervenute parteciperanno all’estrazione a recupero, senza
alcuna discriminazione tra i partecipanti. Solo in sede di estrazione il Funzionario incaricato della Camera di
Commercio aprirà l’urna e procederà con l’estrazione al termine del concorso.
La cartolina dovrà essere compilata in maniera completa e leggibile in modo da poter correttamente
identificare il Partecipante.
Il Promotore si riserva di escludere dal Concorso i Partecipanti che dovessero partecipare in maniera non
conforme al presente regolamento.
L’assegnazione dei premi avverrà in maniera oggettivamente riscontrabile alla presenza del personale
incaricato e del Pubblico Ufficiale che garantiranno modalità di assegnazione del premio non aleatorie o
discrezionali senza che sia favorito uno a un altro Partecipante.
Si rende noto che il medesimo Partecipante potrà prendere parte al Concorso una sola volta, a prescindere
dal numero di prodotti acquistati, pertanto ogni singolo Partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio nel
corso della manifestazione.
ESTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE
Nella giornata del 1º aprile 2017, dopo le ore 22.00 a seguito della chiusura del punto vendita, alla presenza
del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di
Commercio di Milano sarà prevista la predisposizione del verbale di assegnazione delle vincite conseguite
utilizzando il form compilato dal personale incaricato con i dati dei Vincitori.
Nella medesima occasione si procederà ad effettuare la prevista estrazione a recupero tra tutte le cartoline
imbucate nell’urna dai Partecipanti che hanno validamente preso parte al Concorso, ma che non sono
rientrati nei primi 1000. E’ prevista l’estrazione di n. 50 vincitori e n. 10 riserve che subentreranno in caso di
irregolarità o irreperibilità del vincitore originario.
Il Funzionario o il notaio verificherà che la cartolina sia stata regolarmente compilata da parte del
Partecipante, sarà verificata la presenza e la leggibilità di tutti i dati anagrafici e di contatto richiesti, in
mancanza di tali dati, completi e leggibili, la cartolina non sarà considerata valida e si procederà con
l’estrazione di una differente cartolina.
I vincitori dell’estrazione a recupero saranno contattai via e-mail o numero di telefono indicato nella
cartolina di partecipazione e verranno comunicate tutte le indicazioni utili in tempo utile alla fruizione del
premio.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
- la mailbox risulti piena;
- l ’email/numero di telefono indicata in fase di registrazione fosse errato o incompleto;
- 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.

PREMI
Rush&Win
n. 1000 braccialetti identificativi che costituiscono il biglietto d’ingresso per l’incontro con l’artista Kat Von
D nella giornata dell’8 aprile 2017 presso il punto vendita Sephora di Milano, Corso Vittorio Emanuele II,
24/28. Il valore indicativo del premio ammonta a € 5,00 Iva inclusa
L’incontro* è costituito da un breve saluto con la star Kat Von D e una fotografia con la medesima.
Estrazione a recupero
n. 50 ingressi per l’incontro con l’artista Kat Von D nella giornata dell’8 aprile 2017 presso il punto vendita
Sephora di Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 24/28. Il valore indicativo del premio ammonta a € 5,00 Iva
inclusa
L’incontro* è costituito da un breve saluto con la star Kat Von D e una fotografia con la medesima
*L’accesso al punto vendita per l’incontro avrà luogo a partire dalle ore 11.00 del mattino e fino alle 20.00 e
tenuto conto dell’impossibilità di un accesso contestuale per tutti i partecipanti, saranno previsti degli
scaglioni in base all’ora di arrivo e nel rispetto delle regole di sicurezza.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 5.250,00 IVA inclusa ove presente
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex
art.30 D.P.R. n.600/73.
ADEMPIMENTI
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la società promotrice, per motivi non
dipendenti dalla propria volontà, non fosse in grado di consegnare uno o più premi in palio, si riserva il
diritto di sostituire il premio annunciato con altro di valore analogo o simile.
Nel caso in cui, per motivi al momento non ipotizzabili, non fosse possibile fruire del premio costituito
dall’incontro con l’artista Kat Von D nella giornata dell’8 aprile 2017 i vincitori verranno prontamente
avvisati e verrà comunicata, anche successivamente, una nuova data utile per la fruizione del premio vinto.
La società non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o per
mancate consegne dei premi dovute a disguidi a questa non imputabili.
Qualora il premio non fosse assegnato o non fosse rivendicato, anche per mancanza di partecipazioni utili,
la Promotrice si impegna a devolverlo in beneficenza.
L’ente beneficiario degli eventuali premi sarà la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus,
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale sotto forma di beni alternativi.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. E’ severamente
vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a premi, in particolare le
modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
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.
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 “Personal Apparence Kat Von
D” 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.

