TERMINI E CONDIZIONI DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE
“K by DOLCE&GABBANA”

ARTICOLO 1: LA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, una società francese, la cui ragione sociale è SHISEIDO
EMEA, con sede legale in 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Parigi, Francia (di seguito
denominata "Promotori"), sta organizzando su https://your-sample.3magroup.digital/it/ una
campagna promozionale gratuita senza obbligo di acquisto che consiste nella distribuzione di
campioni di K by Dolce&Gabbana Eau de Toilette (di seguito il "Campione") nei limiti delle scorte di
campioni disponibili (di seguito la "Campagna Promozionale") intitolata:

"K by DOLCE&GABBANA"
La campagna promozionale inizierà il 18.09.2019 e terminerà il 30.10.2019 o prima se le scorte
saranno esaurite.

ARTICOLO 2: AMBITO
Questa Campagna Promozionale è aperta alle persone di età superiore ai 16 anni (Partecipante/i),
residenti in Italia e che hanno un indirizzo e-mail valido, ma ad esclusione del personale (e delle loro
famiglie) dei Promotori, i membri di aziende partner o chiunque abbia contribuito all'organizzazione
della Campagna Promozionale.
I Promotori si riservano il diritto di chiedere a qualsiasi Partecipante di dimostrare di soddisfare queste
condizioni. Chiunque non soddisfi o rifiuti queste condizioni sarà escluso dalla partecipazione alla
Campagna Promozionale.
Qualora un Partecipante chieda di ricevere un Campione in violazione di queste regole o con mezzi
fraudolenti o sleali, il Campione in questione non gli sarà inviato, fatte salve eventuali azioni legali che
potrebbero essere intraprese contro il Partecipante dai Promotori o da terzi.
In particolare, deve essere considerata una frode il fatto che un Partecipante si iscriva per ottenere un
Campione con nome/i fittizi o presi in prestito da una o più terze parti. Ogni Partecipante deve
iscriversi e partecipare alla Campagna Promozionale con il proprio nome e cognome. Analogamente,
è vietato l'uso di processi che consentono una partecipazione meccanica alla Campagna
Promozionale. La violazione di queste regole comporterà l'esclusione permanente del Partecipante.
La partecipazione alla Campagna Promozionale implica la piena accettazione di queste regole che si
possono trovare durante la Campagna Promozionale sul Sito https://your-sample.3magroup.digital/it/
(di seguito denominato "Sito") attraverso un collegamento ipertestuale.
ARTICOLO 3: MECCANISMO DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE

Per partecipare alla Campagna Promozionale, i Partecipanti sono invitati a visitare il Sito e a seguire
le istruzioni fornite.
I Partecipanti devono compilare i campi obbligatori del modulo d'iscrizione: genere, cognome, nome,
indirizzo e-mail, indirizzo postale, città, CAP, paese, anno di nascita e accettare i termini e le
condizioni della Campagna Promozionale.
Possono anche accettare di ricevere informazioni su Dolce & Gabbana via e-mail. Tuttavia, questa
accettazione è facoltativa.
I Partecipanti riceveranno un Campione solo se forniranno informazioni complete e corrette al
momento della partecipazione alla Campagna Promozionale e in base alle scorte disponibili.
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La partecipazione alla Campagna Promozionale può essere effettuata limitatamente ad una sola volta
per ogni persona (stesso nome, stesso indirizzo) per tutta la durata della Campagna Promozionale.
Qualsiasi partecipazione che fornisca informazioni incomplete, errate o false sarà considerata nulla.
La Società Organizzatrice si riserva il diritto di verificare i dati dei Partecipanti e la loro autenticità.
Qualsiasi dichiarazione falsa comporterà automaticamente l'eliminazione del Partecipante.

ARTICOLO 4: CAMPIONI OFFERTI PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE
Durante la Campagna Promozionale, i Partecipanti potranno chiedere di ricevere un solo e unico
Campione. Non vi è alcun obbligo di acquisto per partecipare alla Campagna Promozionale e
chiedere di ricevere un Campione.
Ogni Campione non ha valore commerciale e non può essere venduto. In nessun caso può essere
chiesto un corrispettivo finanziario per la sostituzione del Campione offerto, che non può essere
restituito o scambiato.
Il Campione sarà inviato per posta all'indirizzo indicato dal Partecipante sul modulo di iscrizione.
Qualsiasi Campione che non può essere distribuito a causa di un errore o di un'omissione nei dati dei
Partecipanti, di una modifica dei loro dati o per qualsiasi altro motivo imputabile al Partecipante, o
qualsiasi Campione non ritirato dal Partecipante entro i tempi previsti dalla Posta o dal servizio di
consegna o restituito ai Promotori per mancata consegna sarà considerato perso e non sarà rimesso
nella Campagna Promozionale. Il Campione non potrà essere richiesto dal Partecipante in un
momento successivo.
I Promotori, se costretti da circostanze al di fuori del proprio controllo, possono sostituire il Campione
annunciato con un altro Campione ed essi non saranno ritenuti responsabili di tale sostituzione
I Promotori non saranno ritenuti responsabili per l'uso, o la commercializzazione, dei Campioni
effettuati dai Partecipanti.

ARTICOLO 5: CONTROLLI E RISERVE
In caso di forza maggiore, i Promotori si riservano in particolare il diritto di abbreviare, estendere,
sospendere, modificare o annullare la Campagna Promozionale. Le modifiche saranno tuttavia
notificate in anticipo con ogni mezzo appropriato.
I Promotori non potranno essere ritenuti responsabili in caso di malfunzionamento della rete internet
che impedisca l'accesso e/o il regolare svolgimento della Campagna Promozionale, in particolare a
causa di atti dolosi esterni.
In particolare, i Promotori non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno materiale o
consequenziale, causato ai Partecipanti, alle loro apparecchiature informatiche e ai dati in esse
contenuti e alle conseguenze che potrebbero influire sulla loro attività professionale o commerciale.
Inoltre, i Promotori non saranno ritenuti responsabili in particolare se i dati inseriti dal Partecipante non
giungono ad essi per qualsiasi motivo (es. problemi di connessione a Internet per qualsiasi motivo
all'indirizzo dell'utente, guasto temporaneo dei server per qualsiasi motivo, ecc.) o se sono illeggibili o
impossibili da elaborare (ad esempio, se il partecipante possiede attrezzature informatiche o dispone
di un ambiente software inadeguato per il suo inserimento, ecc.).
I Promotori si riservano inoltre il diritto di effettuare tutti i controlli che riterranno necessari.
Gli inserimenti non conformi alle regole non potranno partecipare.
In caso di controversia, può essere richiesto un documento d'identità. La partecipazione alla
Campagna Promozionale è strettamente personale.

ARTICOLO 6 - COSTO DELLA PARTECIPAZIONE
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La partecipazione alla Campagna Promozionale non comporta alcun obbligo di acquisto.
Dato che molti fornitori di servizi internet offrono ai propri clienti servizi internet gratuiti e
onnicomprensivi, si conviene espressamente che qualsiasi accesso al Sito per partecipare alla
Campagna Promozionale non darà luogo ad alcun rimborso. Infatti, i Partecipanti si abbonano ai
servizi internet per l'utilizzo di internet in generale e non devono sostenere alcun costo aggiuntivo per
partecipare alla Campagna Promozionale.

ARTICOLO 7: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla Campagna Promozionale implica la piena e totale accettazione di questo
regolamento. I Partecipanti riconoscono espressamente di aver accettato senza riserve il presente
regolamento partecipando alla Campagna Promozionale. Eventuali integrazioni, o in caso di forza
maggiore, eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere pubblicate durante la
Campagna Promozionale.
Saranno considerati degli allegati al presente regolamento.

ARTICOLO 8 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Questa sezione deve essere letta insieme con la nostra Informativa sulla privacy.
I dati personali dei Partecipanti sono raccolti dai Promotori per gestire la Campagna Promozionale
secondo i termini e le condizioni definite nel presente regolamento della Campagna Promozionale.
I Promotori possono condividere i dati personali dei Partecipanti con fornitori terzi, agenzie o
appaltatori assunti dai Promotori per aiutarli a gestire la Campagna Promozionale. Tali terzi sono
autorizzati a utilizzare i dati personali solo per i compiti specifici per i quali sono stati assunti dai
Promotori e per nessun altro scopo.
In conformità alla legislazione applicabile, i Partecipanti hanno il diritto di accedere, rettificare e
cancellare le informazioni che i Promotori hanno su di loro. I Partecipanti hanno inoltre il diritto di
opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi legittimi, tuttavia, in questo caso, i
Partecipanti non potranno partecipare alla Campagna Promozionale.
I Partecipanti possono esercitare i propri diritti contattando i Promotori tramite questo modulo. o al
seguente indirizzo:
Responsabile della protezione dei dati
Shiseido EMEA
56 A, rue du Faubourg St Honoré
75008 Parigi
Francia

ARTICOLO 9 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le immagini utilizzate sul Sito, gli elementi rappresentati, i nomi commerciali e le denominazioni sociali
citate, gli elementi grafici e informatici e le banche dati che costituiscono il Sito sono di proprietà
esclusiva dei rispettivi titolari e non possono essere estratti, riprodotti, rappresentati o utilizzati senza il
consenso scritto di questi ultimi, con riserva di un procedimento civile o penale.
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ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE

La Campagna Promozionale, il Sito e l'Interpretazione di questo regolamento sono soggetti alle leggi
italiane.
Foro competente: Milano.
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