REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO: “#MYPRECIOUSNATURE”
SOGGETTO PROMOTORE
BEAUTY&BUSINESS S.p.A
Sede legale: via Cesare Cantù, 1 – 20123 Milano
Sede operativa: via Ciserano snc – 24046 Osio Sotto (BG)
Codice fiscale: 03261470961 – P. Iva: 03261470961

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a premi volto a pubblicizzare il nostro marchio commerciale “
ALFAPARF - PRECIOUS NATURE”
DURATA DEL CONCORSO
Dal 13/06/2017 al 15/07/2017
AREA DI DIFFUSIONE
Il concorso si svolgerà presso i Saloni aderenti all'iniziativa presenti su tutto il
territorio italiano.
DESTINATARI
Utenti frequentatori dei Saloni acquirenti Alfaparf Milano di almeno 18 anni
compiuti alla data di avvio del concorso.
Sono esclusi i dipendenti della Società Alfaparf Group e società ad essa
consociate.
MECCANICA
Tutti i consumatori di età superiore ai 18 anni che nel periodo compreso tra il
13/06/2017 e il 15/07/2017 effettueranno un servizio colore con Precious Nature
Hair Color potranno partecipare al concorso “#MYPRECIOUSNATURE” e vincere
una cooking class con Chiara Maci secondo questa modalità:
- effettuare un servizio di colorazione con Precious Nature Hair Color presso un
Salone acquirente Alfaparf Milano
- scattare una foto a risultato ultimato
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- nella foto deve comparire un elemento riconducibile alla linea Precious Nature
HAir color (tubo di colore, materiale promozionale, espositore da banco
“foodtruck”)
- visitare il sito www.casa.alfaparfmilano.com nella sezione dedicata al concorso
entro il 15/07/2017, seguire le istruzioni per la registrazione e la compilazione dei
dati personali del partecipante al concorso
- pubblicare la fotografia, corredata dall’ hashtag #mypreciousnature,
indicando il Salone presso il quale è stato effettuato il servizio di colorazione,
- la fotografia dovrà essere in formato jpg, jpeg o png e con una dimensione
massima di 8 mb,
Non saranno ritenute valide ai fini concorsuali:
-

fotografie con chiari riferimenti a marchi concorrenti con quelli di
Alfaparf Milano o che non contengano l’immagine del risultato e
del prodotto/materiale promozionale

-

si rende noto che ad insindacabile giudizio del promotore, verranno
inoltre scartate in qualsiasi momento dal concorso, anche a
posteriori, foto ritenute per qualsivoglia motivo indecorose,
indecenti, oscene, fuori tema, che ritraggano soggetti minori con
età palesemente inferiore ai 18 anni, coperte da copyright o non
eticamente accettabili, etc…

Ogni partecipante potrà caricare, nell’intero arco dell’iniziativa un massimo di n.1
foto.
-

Nel caso fossero caricate più foto del medesimo partecipante,
verrà ritenuta valida la prima pubblicata in ordine di data e ora

Foto successive alle ore 23,59 del 15/07/2017, o riconducibili alla stessa identità,
verranno invalidate anche a posteriori e in caso di vincita il premio verrà
assegnato ad una riserva.
Le foto potranno ritrarre il partecipante al contest e il parrucchiere che ha
effettuato il servizio colore.
I dati di tutti coloro che avranno completato la procedura suddetta verranno
raccolti dal promotore in appositi file in relazione alla data di invio della foto.
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SELEZIONE
Al termine del concorso una giuria definita giudicherà le 3 fotografie vincitrici.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri: qualità,
originalità, creatività.
La composizione della giuria potrà differire a seconda delle esigenze contingenti:
sarà comunque garantita la presenza di persone idonee a valutare i lavori
pervenuti.
La selezione finale e quindi l’assegnazione del premio si svolgerà a Bergamo
presso la Camera di Commercio competente entro il 4/8/2017 di fronte a un
Funzionario Camerale/Notaio.
PREMI
•

Ciascuno dei 3 vincitori vincerà una cooking class tenuta nel mese di
Settembre 2017 da Chiara Maci a Milano e valida per due persone (il
vincitore stesso e un accompagnatore a libera scelta) incluse spese di
trasporto ( solo trasferimento treno/aereo sino a Milano e ritorno )

Il pacchetto “ cooking class “si intende comprensivo di:
•

Giornata di cooking class con Chiara Maci

•

Derrate alimentari per l’esecuzione dei piatti

•

Spese di trasporto ( solo trasferimento treno/aereo sino a Milano e ritorno )

Non sono comprese:
•

Spese di natura personale

•

spese di trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto o stazione di
partenza e viceversa

•

Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “La quota
comprende”

Si precisa che:
•

Il consumatore dovrà comunicare l’adesione entro e non oltre il
31/08/2017, pena la perdita della vincita

•

E’ escluso tutto ciò che non è espressamente menzionato
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Il vincitore del pacchetto soggiorno, se impossibilitato ad usufruirne, non potrà
cederlo ad una persona a propria scelta ed il premio passerà ai vincitori di riserva
Totale valore montepremi: 6.000 Euro+iva
I premi in palio non possono essere in nessun modo convertiti in denaro o gettoni
d'oro.
Si prevede la selezioni di altre n° 3 fotografie di riserva da utilizzare nel caso in cui
i vincitori dei premi estratti risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali
non corretti o non veritieri.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legge 196/2003, tutti I dati personali saranno trattati dalla
società Beauty&Business S.p.A. ; titolare del trattamento, per evadere la richiesta
di partecipazione al concorso e di iscrizione ai propri servizi per finalità di
marketing. In ogni momento si potranno esercitare diritti di cui all'Art. 7 del
Codice sulla Protezione dei Dati personali (D.Lgs. 196/2003) scrivendo a
Beauty&Business S.p.A. - Divisione Trade Marketing Becos – via Ciserano snc,
24046 Osio Sotto (BG).
MONTEPREMI
I valore complessivo dei premi è di Euro 5000 Iva esclusa. La società promotrice
del presente concorso a premi non intende esercitare il diritto di rivalsa della
ritenuta a fronte del 25% prevista dall'Art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73.
CAUZIONE
Il valore complessivo dei premi relativi al concorso è coperto dalla fidejussione
bancaria.
PREMI NON RICHIESTI, NON ASSEGNATI, PREMI RIFIUTATI
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, o espressamente rifiutati rimarranno
a disposizione della società proponente.
DOCUMENTAZIONE
L’azienda promotrice si impegna a conservare tutti gli atti inerenti all’operazione
a premi.4

BEAUTY&BUSINESS S.P.A.
Sede legale: Via Cesare Cantù, 1 - 20123 Milano
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Alfa Parf Group S.p.A.
Uffici: Via Ciserano, SN – 24046 Osio Sotto (BG) Telefono: +39 035 4197711
Capitale sociale interamente versato Euro 5.124.366
N. Iscrizione Registro imprese di Milano, C.F. e P.I. 03261470961 N.REA MI 1733313

COMUNICAZIONE AI CONSUMATORI
Il presente regolamento è disponibile sul sito casa.alfaparfmilano.com e
scrivendo a:
BEAUTY&BUSINESS S.p.A - Uffici direzionali
Via Ciserano snc - 24046 Osio Sotto (BG)
Divisione Trade Marketing Italia Alfaparf Milano

Osio Sotto, 21 aprile 2017
BEAUTY&BUSINESS S.p.A
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