REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO
Indetto dalla scrivente BIOPOINT S.r.l. (di seguito “la Società Promotrice”) con Sede Legale in Via Solferino,
7 – 20121 MILANO e Sede Amministrativa in Viale Europa, 12 – 26855 Lodi Vecchio (LO) – P.IVA 06970380967
e svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
-------------------------------------Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi
BIOPOINT – CONCORSO “SET YOUR BEAUTY”
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premi

Concorso misto
Articolo III. Periodo di svolgimento
Dal 25/09/2017 al 03/12/2017.
Individuazione dei vincitori entro il 25/01/2018
La promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima dell’avvenuta comunicazione
al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della documentazione comprovante
l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale, presso le profumerie aderenti all’ iniziativa.
Articolo V. Prodotti in promozione
Tutti i prodotti Biopoint.
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (i “promissari”)

•

Consumatori finali

•

Trade (rivenditori)

Articolo VII. Meccanica della manifestazione a premi
Parte operazione a premi
Nel periodo indicato all’Art III, tutti i consumatori che acquisteranno prodotti BIOPOINT per un valore minimo
di 15,00 €, avranno diritto a ricevere in omaggio, contestualmente all’acquisto e senza alcuna spesa accessoria,
n° 1 (un) SET DELLE MERAVIGLIE composto, ognuno, da:
•

n° 1 (una) confezione Shampoo di purezza l’Essenziale da 50 ml;

•

n° 1 (una) confezione Maschera di purezza l’Essenziale da 40 ml;

•

n° 1 (una) confezione Cristalli liquidi L’Essenziale da 12 ml.

Parte concorso a premi
Sempre nel periodo citato all’ Art III, il consumatore che avrà partecipato all’operazione a premi descritta in
precedenza, essendo in possesso sia dello scontrino* di acquisto dei prodotti Biopoint per un importo minimo
di 15,00 € che del SET DELLE MERAVIGLIE, potrà partecipare ad un concorso fotografico mediante la pagina
web setyourbeauty.biopoint.it, raggiungibile anche dal sito biopoint.it e dalla pagina facebook.com/biopoint.
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Per partecipare alla parte concorso a premi il consumatore dovrà entro e non oltre il 03/12/2017:
•

eseguire una foto (un selfie, ma anche uno scatto eseguito da terzi) in cui dovrà rappresentare il
proprio angolo di relax unitamente al SET DELLE MERAVIGLIE ricevuto in omaggio. I temi principali
saranno quei luoghi e quegli spazi domestici e non in cui il consumatore finale è solito evadere dalla
frenesia quotidiana e godere di un momento di pura bellezza (interiore e/o fisica);

•

accedere, entro il 03/12/2017, alla pagina web setyourbeauty.biopoint.it e al form di registrazione
del presente concorso, inserendo i propri dati anagrafici unitamente al suo indirizzo di posta
elettronica, che dovrà essere valido e attivo, alla dichiarazione di aver preso visione del presente
regolamento e all’accettazione delle norme relative al trattamento dei suoi dati (privacy);

•

sempre durante il medesimo collegamento per l’inserimento dei dati anagrafici il partecipante dovrà:
o

uploadare anche lo scontrino che attesti l’effettivo l’acquisto dei prodotti Biopoint per l’importo
minimo di 15,00 € avvenuto nel periodo indicato all’Art. III. (NB lo scontrino* potrà essere
o scannerizzato oppure fotografato con un cellulare/smartphone che abbia la funzione:
macchina fotografica). La scannerizzazione/foto dello scontrino dovrà essere eseguita in modo
che siano perfettamente leggibili i seguenti dati:

o

▪

prodotti acquistati (vedi nota all’asterisco successivo);

▪

importo minimo della spesa;

▪

ragione sociale della profumeria;

▪

data di rilascio dello scontrino;

uploadare la selfie/foto realizzata avendo cura che ciò che è rappresentato nella foto sia
coerente con il tema: luoghi e spazi domestici e non in cui il consumatore è solito evadere
dalla frenesia quotidiana e godere di un momento di pura bellezza.

*

Relativamente allo scontrino di acquisto si fa presente che lo stesso dovrà essere di tipo

PARLANTE e cioè riportare, in chiaro, la descrizione dei prodotti BIOPOINT acquistati.
Durante la fase di caricamento della foto l’utente potrà vincere, in modo del tutto casuale e al momento stesso
del caricamento della foto (modalità instant win), uno dei 10 (dieci) COFANETTI L’ ESSENZIALE messi in
palio e contenenti ognuno:
•

n° 1 (uno) Shampoo di Purezza L’ Essenziale da 200 ml;

•

n° 1 (una) Maschera di Purezza L’ Essenziale da 200 ml;

•

n° 1 (uno) Cristalli Liquidi L’ Essenziale da 50ml.

A questo punto, ogni partecipante potrà scegliere sia di votare la propria foto che quella di altri partecipanti
tramite la funzione “mi piace”. Parimenti, qualsiasi altro utente del social network Facebook, anche non
partecipante, avrà la facoltà di votare le foto pubblicate tramite la medesima funzione.
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NB sia il partecipante che il votante dovranno risultare iscritti al social network Facebook prima
della data di inizio a questa manifestazione a premi e non nel durante. Per il rispetto di questa
norma la Società Promotrice si riserva di effettuare i controlli del caso e di escludere dalla
votazione, tutti i partecipanti/votanti che risultino iscritti a Facebook nel durante della presente
manifestazione a premi.
I partecipanti saranno classificati in base al numero dei “mi piace” ricevuti per la foto pubblicata sulla pagina
del concorso.
Tra le prime 30 (trenta) fotografie che avranno ricevuto il maggior numero di “mi piace”, un’apposita giuria,
che si riunirà entro il 25/01/2018 alla presenza di un Funzionario Camerale ne sceglierà, a suo insindacabile
giudizio 10 (dieci), senza tenere conto dei “mi piace” ricevuti.
Ad ogni concorrente selezionato dalla giuria, sarà assegnato n° 1 (uno) cofanetto week end per 2 (due)
persone BOSCOLO GIFT “VERDI EMOZIONI”.
Parte del concorso dedicata al trade (rivenditori)
I dieci partecipanti selezionati dalla giuria faranno vincere, automaticamente, anche la profumeria presso cui
è stato effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione e quindi, per questa parte, saranno assegnati altri 10
(dieci) cofanetti BOSCOLO GIFT “VERDI EMOZIONI”.
Per quanto qui sopra descritto si precisa che:
•

sarà approntato un server su suolo italiano avente sede presso il data Center Aruba sito in Via Gobetti
96 – 52100 Arezzo (AR) su cui saranno mirrorati periodicamente i “mi piace” ricevuti in seno al
presente concorso misto;

•

nessuna responsabilità è da imputarsi alla Società Promotrice in caso di guasti o malfunzionamenti in
relazione al collegamento internet durante la fase di registrazione e upload dello scontrino e della foto;

•

le spese di collegamento ad Internet sono a totale carico del partecipante sia in qualità di partecipante
che di votante e all’uopo si precisa che i costi di collegamento sono quelli stabiliti dagli accordi
commerciali tra ogni partecipante e il suo provider;

•

le foto potranno essere eseguite con qualsiasi mezzo purché l’immagine prodotta abbia le seguenti
caratteristiche:

•

▪

formato: *.jpeg, *.bmp, *.png; *.gif, *.tiff

▪

misure minime: 500 x 380 px

▪

peso massimo consentito: 4 mb

▪

risoluzione minima: 72 dpi;

non possono partecipare al concorso, le fotografie ritoccate mediante programmi di fotoritocco e le
foto appartenenti ad archivi fotografici professionali e non, sia a pagamento che gratuite;
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•

tutte le foto esposte inviate saranno verificate dalla redazione che avrà la facoltà di eliminare, d’ufficio,
ogni opera presentata che:
o

non sia coerente con il tema;

o

risulti copiata in parte o in toto, da altre opere note ed esistenti;

o

offenda il comune senso del pudore;

o

raffiguri situazioni cruente o tali da turbare il pubblico che le visionerà;

o

offenda/denigri: una persona di qualsiasi età sesso razza e religione; una bandiera; una
nazione; il governo di una nazione/regione/provincia/comune; un partito politico; un simbolo
politico; un programma politico; una carica istituzionale; un’istituzione; un’azienda; un
qualsiasi prodotto; un marchio; una ONLUS; un ente pubblico o privato; una qualsiasi religione
o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente;

o

non pubblicizzi in qualche modo, anche solo nominando o facendo vedere una parte di questa
o di questo, una persona già nota al pubblico definita famosa o famigerata; una nazione; il
governo di una nazione/regione/provincia/comune; un partito politico; un simbolo politico; un
programma politico; una carica istituzionale; un’istituzione; un’azienda; un qualsiasi prodotto;
un marchio; una ONLUS; un ente pubblico o privato; una qualsiasi religione o ordine religioso
ivi compreso il simbolo ad esso appartenente;

•

la Società Promotrice o chi per lei, si ritiene libera di annullare la partecipazione al concorso di tutti
quei soggetti che abbiano allegato uno scontrino in cui:
o

appaiano acquisti non riconducili ai prodotti Biopoint o siano scarsamente leggibili;

o

appaia un importo di spesa, riferito ai soli prodotti Biopoint, inferiore a 15,00 € oppure lo
stesso importo non sia, per qualsivoglia motivo, leggibile;

o

la data di emissione o non appaia oppure sia al di fuori del periodo citato all’ Art III;

o

non sia presente la ragione sociale dell’esercizio commerciale che lo ha rilasciato oppure la
stessa non sia leggibile in tutte le sue parti;

•

ogni partecipante si assume la totale responsabilità dell’opera presentata sia per quanto attiene la sua
realizzazione, si intende come opera realizzata da se medesimo e non da altre persone, sia per i suoi
contenuti. Altrettanto dicasi nel caso che l’opera, pur essendo stata verificata dalla redazione, risulti
essere stata copiata totalmente o parzialmente oppure che sia presente il volto riconoscibile di una
persona fisica senza che la stessa sia stata opportunamente avvisata dell’utilizzo della foto. Per tutto
ciò il partecipante che intenderà inviare la propria foto dovrà dichiarare di aver preso visone del
regolamento sul sito Biopoint;

•

la Società Promotrice è fin d’ora autorizzata ad usare le immagini raffigurate nelle foto, anche in forma
parziale al di fuori del presente concorso; infatti il proprietario dell’opera, all’atto della registrazione,
con la presa di visione del regolamento integrale, darà esplicita autorizzazione all’utilizzo della sua
opera d’ingegno;
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•

la Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità derivante dall’esposizione delle foto sul
sito internet di:
o

persone raffigurate nelle opere di ingegno per quanto attiene i diritti di immagine;

o

o di responsabilità derivante dall’esposizione di foto raffiguranti luoghi in cui è proibita, per
legge, la ripresa fotografica (metropolitane-stazioni ferroviarie -postazioni militari - ecc);

•

tutte le opere premiate saranno esposte sul sito e sulla pagina Facebook Biopoint;

•

ogni utente potrà mettere un solo “mi piace” alla stessa foto;

•

ogni utente potrà caricare una sola foto.

Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Quantità
Quantità
prestabilita presunta
(parte
(parte
concorso a operazione
premi)
a premi)

Valore di
mercato
unitario
IVA
inclusa

Descrizione

20

BOSCOLO GIFT VERDI EMOZIONI

10

COFANETTI L’ ESSENZIALE
15.000

Articolo IX.

Totale
Valore di
mercato
IVA
inclusa

Totale
valore di
mercato
IVA
esclusa/
esente

139,00

2.780,00

2.780,00

16,90

169,00

138,52

Totale montepremi parte concorso a premi

2.918,52

SET DELLE MERAVIGLIE

5,90

88.500,00

72.540,98

Totale montepremi parte operazione a premi

72.540,98

Valore di mercato dei premi

I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande distribuzione
organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato
particolari.
Articolo X. Note relative al cofanetto BOSCOLO GIFT “VERDI EMOZIONI”
Il cofanetto BOSCOLO GIFT “VERDI EMOZIONI” permette di godere di soggiorni di 1 notte con
colazione, per 2 persone, in hotel di fascia premium immersi nella natura . Il cofanetto presenta oltre
30 proposte quasi tutte sul territorio nazionale
Periodo dl validità: da gennaio 2018 a dicembre 2019.
Articolo XI.

Date di assegnazione dei premi

L’assegnazione avverrà entro il giorno 25/01/2018 alla presenza di un Funzionario Camerale messo a
disposizione dalla Camera di Commercio di Milano.
Articolo XII. Modalità di assegnazione dei premi
Poiché per questa manifestazione a premi, non è possibile vincere più di una volta, relativamente alla sola
parte concorso a premi il funzionario verificherà che tra i vincitori non vi siano casi di doppi nominativi.
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Articolo XIII. Individuazione delle riserve e loro utilizzo
Tutti i nominativi presenti in classifica dopo il decimo classificato varranno come eventuali riserve, quindi le
riserve complessive saranno 20 (venti) e saranno utilizzate, in ordine di classifica, solo per sostituire i vincitori
irreperibili riferiti però ai 10 vincitori scelti dalla giuria. Le riserve saranno utilizzate solo solo dopo il terzo
tentativo di contatto documentato del vincitore non andato a buon fine. I tentativi di contatto saranno
distanziati tra loro di una settimana.
Articolo XIV. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite il mezzo più consono a rintracciarli nel più breve tempo possibile (e-mail telefono cellulare o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).
Articolo XV. Facoltà dei consumatori
E’ facoltà dei vincitori cedere i premi a terzi.
Articolo XVI. Cambio

/

aggiornamento

/

indisponibilità

/cessazione

di

produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di 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. Nel caso che ciò non sia possibile, sarà richiesto al
vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello promesso.
Articolo XVII.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
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.
Articolo XVIII.

Termine di consegna dei premi

Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine massimo di
180 giorni dalla data dell’estrazione.
Articolo XIX. Modalità di consegna dei premi
Affinché i premi arrivino a destinazione nel migliore dei modi, la Società Promotrice si riserva il diritto di
scegliere con quale mezzo consegnarli ai vincitori. La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice
e nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che li consegnerà. Al contrario, il vincitore dovrà sostenere le spese
di spedizione nel caso in cui, all’atto del ricevimento, rifiuti il premio ingiustificatamente e decida
successivamente di farselo rispedire.
Articolo XX. Responsabilità relative alla consegna dei premi
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione esterna si
stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata. Nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il
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trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna
del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore, 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, il vincitore ha facoltà di respingere il premio
con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata
chiaramente sulla bolla di consegna.
Articolo XXI. Responsabilità relative all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi suddetti la Società Promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è
imputabile alla promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per
età o per condizioni fisiche e/o mentali.
Articolo XXII.

Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita salvo quanto indicato
all’ Art VII.
Articolo XXIII.

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 di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XXIV.

Versamento dell’IRPEF

La Società 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.
Articolo XXV. Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF di
cui all’articolo precedente.
Articolo XXVI.

Non convertibilità dei premi in gettoni d’oro

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
Articolo XXVII.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

Il concorso pubblicizzato a mezzo stampa, web ed attraverso i materiali in pdv.
Articolo XXVIII.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi
•

Sul sito WEB Biopoint.it

•

Sulla pagina Facebook Biopoint
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Articolo XXIX.

Premi non richiesti o non assegnati

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti all’ Associazione DONNE&FUTURO ONLUS - Via Barbaroux n. 31 (angolo Via Stampatori)
10121 Torino C.F. 97579810017
Articolo XXX. Esclusione dei partecipanti
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della promotrice
Articolo XXXI.

Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società
Promotrice in relazione alla partecipazione alla presente promozione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7
del predetto decreto.
Titolare del trattamento è Biopoint srl.
Responsabile del trattamento è il Sig. Fabio Maria Matteo Granata
Articolo XXXII.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero
dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
BIOPOINT S.r.l.
-----------------------------------------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------------.
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