REGOLAMENTO (IG 171/15)
del concorso misto a premi promosso dalla Società MIRATO S.p.A. Sede Legale: 28064 Landiona (NO)
– Strada Provinciale Est Sesia – Partita IVA e Codice Fiscale 02202120032 e denominato ”Scegli la
bellezza, vivi il benessere”
_____________________________________________________________________________________
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Acquisti e partecipazione dal 01.02.2016 al 30.04.2016
Estrazioni mensili:
 entro il 22.03.2016 tra i partecipanti dal 01.02.2016 al 29.02.2016
 entro il 22.04.2016 tra i partecipanti dal 01.03.2016 al 31.03.2016
 entro il 24.05.2016 tra i partecipanti dal 01.04.2016 al 30.04.2016
DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali, maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino,
consumatori dei prodotti sotto indicati.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
 HYDRA BASIC SALVIETTE STRUCCANTI 25pz.
 HYDRA BASIC SALVIETTE STRUCCANTI DELICATE 25pz.
 HYDRA BASIC SALVIETTE STRUCCANTI MAXI 72pz.
 HYDRA BASIC DETERG. CREMOSO DELICATO 150ml
 HYDRA BASIC GEL DETERGENTE RINFRESCANTE 150ml
 HYDRA BASIC GEL DETERGENTE ESFOLIANTE 150ml
 HYDRA BASIC PATCH PUNTI NERI 8pz
 ATTIVA ANTISTRESS LATTE DETERG. IDRATANTE 200ml
 ATTIVA ANTISTRESS TONICO RINFRESCANTE 200ml
 ATTIVA ANTISTRESS ACQUA MICELLARE 200ml
 ATTIVA ANTISTRESS STRUCCANTE BI-FASE 150ml
 ATTIVA ENERGIZZANTE LATTE + TONICO 2 in 1 200ml
 ATTIVA ENERGIZZANTE GEL DETERGENTE 150ml
 PURE BEAUTY LATTE + TONICO 2 in 1 200ml
 PURE BEAUTY GEL DETERGENTE PURIFICANTE 150ml
 HYDRA PLUS STRUCCANTE OCCHI 150ml
 INTENSE A Lifting Rughe LATTE DETERGENTE ANTI-AGE 200ml
 INTENSE A Lifting Rughe TONICO ANTI-AGE 200ml
 CREMA&OLIO CREMA NUTRIENTE 50 ml
 CC CREAM TRATTAMENTO PERFEZIONATORE MEDIO CHIARA 40ml
 CC CREAM TRATTAMENTO PERFEZIONATORE MEDIO SCURA 40ml
 HYDRA BASIC CREMA IDRATANTE LEGGERA 50ml
 HYDRA BASIC CREMA IDRATANTE LENITIVA 50ml
 HYDRA BASIC CREMA IDRATANTE OPACIZZANTE 50ml
 ATTIVA ENERGIZZANTE CREMA IDRATANTE ILLUMINANTE 50ml
 ATTIVA ANTISTRESS BASE IDRATANTE GIORNO 50ml
 HYDRA PLUS CREMA IDRATANTE NO STOP 50ml
 NUTRI PLUS CREMA NUTRIENTE RIPARATRICE 50ml
 ANTI AGE BASIC TRATTAMENTO CORRETTORE 50ml
 ANTIRUGHE QUOTIDIANATRATTAMENTO RASSODANTE GIORNO 50ml
 ANTIRUGHE QUOTIDIANA TRATTAMENTO RASSODANTE NOTTE 50ml
 ANTIMACCHIA TRATTAMENTO PROTETTIVO ANTI-ETÀ 50ml
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ANTIMACCHIA SPOT CORRECTOR 15ml
CORRECT RUGHE TRATTAMENTO PRIME RUGHE 50ml
INTENSE A TRATTAMENTO RIPARATORE GIORNO Lifting Rughe 50ml
INTENSE A TRATTAMENTO NUTRIENTE NOTTE Lifting Rughe 50ml
ELAX TRATTAMENTO ELASTICIZZANTE 50ml
SUBLIME BEAUTY 50ml
AGE BEAUTY 50ml
ATTIVA ENERGIZZANTE CONTORNO OCCHI ANTI-FATICA 15ml
HYDRA PLUS CONTORNO OCCHI 15ml
ANTIRUGHE QUOTIDIANA CONTORNO OCCHI E LABBRA 15ml
CORRECT RUGHE FILLER RIEMPITIVO 15ml
REDUCELL FORTE 200ml
CELL PUNTI CRITICI 150ml
SNELLENTE NOTTE 150ml
TONE UP SENO & DÉCOLLETÉ 75ml
ELAX CREMA CORPO ELASTICIZZANTE 200ml
GEL DETERGENTE ESFOLIANTE 150ml e 200ml
CREMA MANI IDRATANTE PROTETTIVA 75ml
HYDRA FLUIDA CORPO IDRATANTE RESTITUTIVA P. SECCA 250ml
NUTRI FLUIDA CORPO ANTI-ARIDITA’ P. MOLTO SECCA 250ml
FLUIDA CORPO VELLUTANTE 250 ml

MECCANICA:
Tutti coloro che, dal 01.02.2016 al 30.04.2016, acquisteranno almeno due dei prodotti in promozione,
presso le insegne aderenti all’iniziativa e che esporranno il materiale pubblicitario e distribuiti su
territorio nazionale, potranno partecipare al presente concorso misto mediante::
 operazione a premi con premio certo
 concorso a premi con estrazioni mensili
Operazione a premi con premio certo
Dal 01.02.2016 al 30.04.2016, tutti i consumatori che acquisteranno contestualmente con un unico
scontrino, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, due dei prodotti promozionati sopra indicati,
avranno diritto a ricevere in premio un voucher per un trattamento di bellezza o un pacchetto fitness (a
scelta del consumatore) da usufruire presso una delle strutture elencate sul sito
www.sceglilabellezza.it
Per avere diritto al premio, il consumatore dovrà collegarsi, dal 01.02.2016 al 30.04.2016, al sito
www.sceglilabellezza.it entro 4 (quattro) giorni dall’acquisto (farà fede la data riportata sullo scontrino),
registrarsi e compilare/confermare i seguenti dati del form di registrazione:
 nome e cognome
 data di nascita
 indicare se gia' cliente o no
 prodotti acquistati
 nome della catena o insegna presso il quale è stato effettuato l’acquisto e provincia
 indirizzo e-mail valido
 numero di telefono valido
 consenso al trattamento dei dati ai fini del concorso

A seguito di ciò il consumatore dovrà inserire i dati richiesti relativamente al proprio acquisto e
precisamente:
 data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – dello scontrino comprovante l’acquisto dei
due prodotti
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ora e minuti – in formato hhmm – di emissione dello scontrino
numero progressivo dello scontrino (senza gli eventuali zeri che lo precedono)
importo totale dello scontrino descrittivo o parlante, comprensivo dei decimali e senza virgola

Successivamente, dovrà stampare e spedire tramite posta ordinaria, entro e non oltre 15 giorni dal giorno
in cui è stato effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione (farà fede la data del timbro postale), il
documento di richiesta premio reperibile sul sito, unitamente all’originale dello scontrino comprovante
l’acquisto, a Concorso “Scegli la bellezza, vivi il benessere” - c/o Mediamilano S.r.l. Via Teodosio 13
20131 Milano.
Una volta ricevuto la documentazione richiesta, se ne controllerà la regolarità e la completezza e si
provvederà all’invio al consumatore di una email con il voucher che dara' diritto alla ricezione del
premio.
Le richieste pervenute prive della documentazione necessaria o dei dati richiesti, la cui indicazione è
obbligatoria, non saranno considerate valide e saranno conseguentemente escluse dall’operazione.
I consumatori potranno partecipare più volte all’operazione e ricevere più di un premio: ciascuna coppia
di prodotti compresi nella promozione e acquistata nel periodo promozionale darà infatti diritto ad un
premio unico, anche se l’acquisto di più coppie di prodotti è compreso nello stesso scontrino.
Si precisa che:
• nel caso in cui i dati dello scontrino inviato dal consumatore non dovessero corrispondere a quelli
inseriti in fase di registrazione, la partecipazione non sarà ritenuta valida ai fini della conferma del
premio; la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/delle
fatture presso gli esercizi che li avranno emessi;
• i consumatori saranno riconoscibili dai dati anagrafici comunicati e gli stessi ne saranno
responsabili. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati
falsi. In ogni caso, la Società Promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la
facoltà di confermare la vincita del premio, previa verifica della veridicità dei dati anagrafici
registrati e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari;
• non saranno altresì considerate valide e saranno conseguentemente escluse dall’operazione le
richieste pervenute oltre la tempistica indicata, con scontrini contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare
l’originalità dello scontrino stesso;
• non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la
documentazione mancante o erronea;
• qualora i dati inseriti dovessero risultare palesemente non veritieri, il consumatore non avrà diritto
al premio;
• la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta per confermare il premio non pervenuta per eventuali disguidi postali o
cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro
postale illeggibile;
• 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. Il partecipante,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società
Promotrice a tale comportamento;
• gli scontrini dovranno avere una data di emissione compresa tra il 01.02.2016 e fino al
30.04.2016 inclusi;
• sarà possibile connettersi al sito www.sceglilabellezza.it per inserire i dati tutti i giorni 24 ore su
24 a partire dal 01.02.2016 e fino al 30.04.2016;
• non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento a Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a Internet di
ogni singolo utente;
• il server di registrazione dati sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera,
21 – 20153 Milano;
• la raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
Pagina 3 di 6

Concorso a premi con estrazioni mensili
Tutti i consumatori che richiederanno il premio con le modalità sopra descritte, potranno partecipare
anche al concorso a premi che prevede delle estrazioni mensili come da calendario qui di seguito
riportato:
• 1a entro il 22.03.2016 tra i partecipanti dal 01.02.2016 al 29.02.2016
• 2a entro il 22.04.2016 tra i partecipanti dal 01.03.2016 al 31.03.2016
• 3a entro il 24.05.2016 tra i partecipanti dal 01.04.2016 al 30.04.2016
Per ciascuna estrazione verrà predisposto un file contente l’elenco degli aventi diritto a parteciparvi dal
quale si procederà ad estrarre, n. 2 (due) nominativi + 6 riserve.
I due vincitori estratti si aggiudicheranno ciascuno in premio una Citybike modello APOSTROPHE .
Ogni nominativo/avente diritto sarà presente nel file una sola volta, indipendentemente da quante volte
avrà partecipato nel periodo di riferimento, a meno che non abbia richiesto la cancellazione, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/6/2003, prima della predisposizione di tale file e quindi dell'estrazione.
I nominativi di riserva di ciascuna estrazione verranno utilizzati, in ordine di estrazione, in caso di:
 irreperibilità dei vincitori
 mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento.
Le estrazioni, verranno effettuate nelle date sopra indicate, alla presenza di un Funzionario camerale o di
un Notaio, presso la sede della Società Mediamilano – Via Teodosio 13 Milano -oppure presso la sede
della Camera di Commercio competente per territorio o presso la sede del Notaio.
I vincitori verranno avvisati della vincita tramite telefonata e/o email e successivamente verranno
comunicate tramite email le istruzioni/modalità per redimere il premio. Qualora la telefonata non
dovesse andare a buon fine, si procederà ad avvisarlo anche per iscritto.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
 la mailbox del partecipante/vincitore risulti piena
 la mailbox del partecipante/vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal partecipante/vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre, ogni partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
PREMI:
Operazione a premi con premio certo
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione:

•

n. 1.000 voucher per un trattamento di bellezza o un pacchetto fitness (a scelta del vincitore) da
usufruire presso una delle strutture elencate sul sito www.sceglilabellezza.it del
valore
commerciale unitario di € 15,00 (IVA esclusa), per un valore complessivo di € 15.000,00
(IVA esclusa)
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Si precisa che i voucher saranno utilizzabili presso le strutture elencate sul sito www.sceglilabellezza.it
entro e non oltre il 31 Dicembre 2016.
Concorso a premi con estrazioni mensili
• n. 6 (2 X ogni estrazione) Citybike APOSTROPHE del valore commerciale unitario di € 312,00
(IVA esclusa), per un valore complessivo di € 1.872,00 (IVA esclusa)
MONTEPREMI:
Operazione
€ 15.000,00 (IVA esclusa)

Concorso
€ 1.872,00 (IVA esclusa)

CAUZIONE:
€ 4.872,00 (pari al 20% del montepremi Operazione + 100% del montepremi Concorso)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 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 consumatore
di accedere al sito Internet.
 I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la
Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
 La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita/la partecipazione non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere ad essa non imputabili.
 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
 I partecipanti saranno tenuti a conservare tutti gli scontrini in originale con i quali avranno partecipato
al concorso in quanto potranno essere richiesti per eventuali controlli.
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini manomessi, non integri,
strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente contraffatti.
 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. Il consumatore, a seguito di
una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.
 I premi saranno inviati esclusivamente su territorio italiano e della Repubblica di San Marino.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di indirizzo e-mail errato e/o non veritiero da parte del
vincitore e/o disguidi postali.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più
disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori
dei premi.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei
modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal
promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi
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per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione
sarà a carico del promissario.
Nel caso di consegna dei premi tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di premi, la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi,
ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e
non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è
stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro
tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere
il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da
indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Noi come Voi
ONLUS – Via Martiri 2 Agosto – 28066 Galliate (NO) – Codice Fiscale 94016410030.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
Il regolamento completo sarà disponibile sui siti www.sceglilabellezza.it , www.clinians.it e su
www.mirato.it

PUBBLICITA’: La presente manifestazione sarà veicolata mediante materiale punto vendita e internet
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
X MIRATO S.p.A.
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