REGOLAMENTO DEL CONCORSO PREMI “XJEWELLERY - RACCONTA LA TUA PASSIONE”

Società

Promotrice

Concorso a premi promosso da PERLUNICA S.R.L. con sede legale in Via della Sierra Nevada, 106 –
00144 ROMA - P. I.V.A. e Codice Fiscale 08960761008.

Denominazione
XJEWELLERY - RACCONTA LA TUA PASSIONE
Tipologia
Concorso a premi con assegnazione dei vincitori tramite estrazione finale.
Periodo di svolgimento
Dal 28/05/2018 al 28/06/2018.
Valutazione

degli

elaborati

ed

individuazione

dei

vincitori

entro

il

31/07/2018.

Oggetto della promozione
Il presente concorso ha l’obiettivo di incentivare la conoscenza e l’immagine della Società Promotrice e dei
suoi prodotti.
Partecipanti aventi diritto
La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche maggiorenni che effettuino la registrazione al
sito dedicato all’indirizzo www.passionexjewellery.it
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del concorso.
Non è richiesto l’acquisto di alcun prodotto e l’accesso al sito è gratuito fatto salvo per il costo di connessione alla rete internet in base a quanto normalmente applicato dal gestore del piano tariffario del singolo
partecipante al concorso.
Modalità di svolgimento
Potranno partecipare alla manifestazione tutti gli utenti (vedi paragrafo “Partecipanti aventi diritto”) che
nel periodo di svolgimento accederanno alla pagina dedicata al concorso all’indirizzo www.passionexjewel-

lery.it
I Partecipanti dovranno quindi registrarsi al sito compilando l’apposito form con tutti i dati personali richiesti
(nome, cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail).
In fase di iscrizione dovranno inoltre:
- dichiarare di aver preso visione del regolamento;
- esprimere il consenso facoltativo e non vincolante per attività commerciali.
A procedura ultimata i partecipanti potranno accedere ad una gallery nella quale sono riportate 6 categorie:
natura, cucina, design, musica, viaggi, Benessere e caricare una foto seguita da una breve descrizione in
una delle 8 categorie a loro scelta.
Il contenuto, dopo essere stato approvato, sarà caricato nella galleria prescelta e potrà essere votato dagli
utenti che accederanno al sito, dopo essersi registrati, nel limite di una votazione al giorno per foto e 10
voti per categoria per giorno.
I 40 contributi più votati per ciascuna delle 8 categorie previste parteciperanno all’estrazione dei premi in
palio per ciascuna categoria (vedi paragrafo premi in palio e loro descrizione).
Al fine di consentire alla Società Promotrice la riproduzione e la pubblicazione dei contenuti, ogni Partecipante avente diritto, all’atto della partecipazione, cede a titolo definitivo ed a titolo gratuito alla Società
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Promotrice ogni diritto di utilizzazione del contributo con il quale ha partecipato al concorso e senza limitazioni temporali né territoriali.
REGOLE PER IL CARICAMENTO DEL CONTRIBUTO
Per quanto riguarda il contributo si precisa che:
Ogni Partecipante avente diritto potrà partecipare con un unico contributo per ciascuna categoria al giorno,
una volta che lo stesso contributo sarà caricato sul sito non sarà più modificabile.
Il Partecipante avente diritto, nel presentare il proprio contributo, ne dichiara automaticamente la paternità
e l’autenticità.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al promotore ed ai soggetti coinvolti nell’organizzazione
dell’iniziativa in caso di attribuzioni illegittime e contributi che violino leggi e normative in vigore.
Per quanto sopra esposto si precisa che ogni Partecipante avente diritto è responsabile del proprio contributo e dovrà rispettare le seguenti condizioni:
➢

essere l’autore del contribuito;

➢

consentire alla Società Promotrice la riproduzione e la pubblicazione del contributo in qualsivoglia
formato e mezzo (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: sito internet, social network,
quotidiani, emittenti televisive, ecc..).

➢

non inserire nelle foto o nei video immagini che ritraggano minorenni.

Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo, da parte dei Partecipanti aventi diritto, di contributi di cui il
partecipante non disponga dei relativi diritti di utilizzo, è esclusivamente a carico di ciascun Partecipante
avente diritto.
Conseguentemente la società promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di contributi protetti da copyright o diritti di utilizzo; in questo caso l’unico responsabile
dovrà essere individuato nel Partecipante avente diritto.
I contributi verranno sottoposti a moderazione da parte di un addetto della Società Promotrice o suo delegato al solo fine di essere approvati; non saranno pertanto considerati validi contributi:
➢

palesemente in contrasto con norme di legge;

➢

di cattivo gusto, volgari, osceni o offensivi della morale corrente, politica o religiosa;

➢

con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità o lesivi
della sensibilità altrui;

➢

con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale;

➢

con contenuti e riferimenti ad alcool, droghe o ad altre sostanze illecite;

➢

con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge;

➢

con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;

➢

con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;

➢

che contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;

➢

che richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;

➢

che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore ed eventuali
diritti connessi, di proprietà intellettuale e/o industriale;

➢

che costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice.

Eventuali contributi giudicati non consoni, secondo i parametri sopra indicati, verranno esclusi dalla partecipazione al concorso.
Per quanto sopra esposta si specifica che:
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•

il sito di registrazione e raccolta dei contributi è allocato su territorio italiano;

•

i dati dei partecipanti saranno inseriti in un server ubicato in Italia e pertanto, ai sensi del vigente
Codice per la privacy, saranno sottoposti alla disciplina di riferimento;

•

le caratteristiche tecniche e di inviolabilità del software sono certificate da apposita perizia informatica, redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico;

•

la partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa;

•

la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet che possano impedire la partecipazione al presente concorso a premi.

Modalità e data di estrazione dei premi
Entro il 31/07/2018, in presenza di un notaio o funzionario a tutela della fede pubblica, competente per
territorio, si provvederà ad estrarre da database, che raccoglie i nominativi degli autori dei 40 contenuti
più votati per ciascuna delle 6 categorie i seguenti premi:
natura ->
una tenda Decathlon,
un bracciale Xjewellery
cucina ->
un corso Completo di cucina da Eataly,
un bracciale Xjewellery
design ->
una GiftCard Lovethesign del valore di € 300,00,
un bracciale Xjewellery
musica ->
biglietti per 2 persone validi per il concerto dei Roger Waters al Circo Massimo di Roma, prato B,
un bracciale Xjewellery
viaggi ->
una Gift Card Voyage Privè del valore di € 300,00
un bracciale Xjewellery
sport&wellness ->
un soggiorno Benessere per 2 persone alle terme circuito QC
un bracciale Xjewellery
Verranno inoltre estratte 2 riserve per ciascuno dei premi in palio per ognuna delle categorie (24 in totale)
da utilizzare, in ordine di estrazione, nel caso in cui il vincitore non fosse in regola con quanto previsto dal
concorso o risultasse irreperibile o avesse fornito dati personali non corretti o non veritieri o nel caso in
cui, per qualsiasi motivo, decadesse la vincita principale.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri, la Società Promotrice si riserva di richiedere
ai vincitori i documenti di identità ai fini della convalida della vincita.
In caso contrario la vincita sarà considerata nulla ed il premio verrà assegnato alla riserva.
Premi in palio e descrizione
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TABELLA MONTEPREMI TOTALE

Q.TA'

DESCRIZIONE
PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA
ESCLUSA

VALORE SINGOLO PREMIO
IVA COMPRESA

VALORE MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

VALORE MONTEPREMI
IVA COMPRESA

1

tenda Decathlon

163,11

199,00

163,11

199,00

204,92

250,00

204,92

250,00

300,00

300,00

300,00

300,00

195,22

195,22

195,22

195,22

300,00

300,00

300,00

300,00

203,28

248,00

203,28

248,00

119,67

146,00

718,03

876,00

2.084,56

2368,22

Corso cucina di
1

Eataly
GiftCard Lovethe-

1

sign
biglietti per 2

1

persone concerto
di Roger Waters
Gift Card Voyage

1

Privè
Soggiorno Benessere per 2 per-

1

sone alle terme
circuito QC

bracciale Xjewel6

lery

TOTALE MONTEPREMI

Valore di mercato dei premi
I valori di mercato dei premi riportati nella tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino
di vendita al pubblico.
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Modalità di notifica della vincita e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati tramite email inserita in fase di registrazione.
Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi, non convertibili in gettoni d’oro, saranno
consegnati entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’assegnazione.
Non è data facoltà ai vincitori di cedere i premi a terzi.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi avranno
subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno
più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale
natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma, nel marchio, nel modello e nel colore se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile a catalogo e/o reperibile sul mercato.
Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione al concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 cod. civ.,
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Versamento dell’IRPEF
La Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’ IVA.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF.
Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite il canale web.
Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.passionexjewellery.it.
Onlus beneficiaria
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus Fondazione ABIO con sede sociale in Via Don Gervasini,33 20153 Milano
codice fiscale 97384230153.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, la Società PERLUNICA S.R.L. con sede legale in Via della Sierra Nevada,
106 – 00144 ROMAI, informa che i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno
trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi, da personale autorizzato in qualità di responsabile o incaricato.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei, strumenti informatici o telematici.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in assenza dei dati minimi richiesti per l’aggiudicazione dei premi
non sarà possibile partecipare al concorso.
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Titolare del trattamento è PERLUNICA S.R.L. e Responsabile del Trattamento è__Fabrizio Rapaccini________________________________________________________
L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto, richiedendo la
modifica o la cancellazione dei propri dati scrivendo al Responsabile del trattamento all’indirizzo (inserire)
Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla gestione della manifestazione ed alla conservazione della documentazione per il periodo previsto dalla normativa sui concorsi e manifestazioni a premi
nonché da leggi e regolamenti applicabili in materia fiscale.

Milano, 9 aprile 2018
PERLUNICA S.R.L.
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