REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA MICYS COMPANY S.p.A. CON SEDE IN VIA APPIANI 25 - 20900 MONZA MB, AL FINE DI
INCREMENTARE IL TRAFFICO SUL PROPRIO SITO INTERNET, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A
PREMI DENOMINATO ” VINCI LA CROCIERA DEI SOGNI CON PUPA”.
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion, Via Martiri di Belfiore, 3 - 20090 Opera (MI).

PERIODO

Dal 07/07/2014 al 21/07/2014 con estrazione entro il 29/07/2014.

AREA

Italia e Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Tutti gli utenti maggiorenni di sesso femminile residenti in Italia o nella Repubblica di San
Marino che si collegheranno al sito internet www.pupa.it. e si registreranno o confermeranno la
propria registrazione all’area PUPA4FAN.

MECCANICA

Durante il periodo di validità del concorso, le concorrenti saranno invitate a collegarsi al sito
internet sopra indicato, ed a registrarsi all’area PUPA4FAN compilando l’apposito form
indicando il proprio nome, cognome, indirizzo e numero civico, C.A.P., località, provincia,
telefono, sesso, professione, data di nascita, codice fiscale ed indirizzo e-mail, o a confermare la
propria registrazione effettuando il login se già registrati.
Una volta entrati nell’area PUPA4FAN, le concorrenti registrate dovranno rispondere al
questionario proposto e selezionare la tipologia di Beauty Travel Kit Multifunzione, tra le due
disponibili, che vorrebbero ricevere in caso di vincita.
Ai fini dell’estrazione, il file delle partecipanti verrà diviso in 3 gruppi:
1. tutte le partecipanti;
2. coloro che avranno selezionato la tipologia A);
3. coloro che avranno selezionato la tipologia B).
Dal file così predisposto, indipendentemente dalle risposte date dalle partecipanti al questionario,
saranno estratti a sorte i premi più sotto indicati.
L’estrazione verrà effettuata presso il luogo di raccolta del file entro la data sopra indicata alla
presenza di un funzionario camerale o di un notaio.
Le concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che la cliente ha sottoscritto
presso il proprio operatore.
Ogni concorrente potrà partecipare e vincere una sola volta.
Si prevede l’estrazione di 5 nominativi di riserva per ognuna delle 3 tipologie di premio più sotto
indicate (per un totale di 15 riserve), da utilizzare nel caso in cui le vincitrici dei premi estratti
risultassero irreperibili oppure avessero fornito dati personali non corretti o non veritieri.
La vincitrice della Crociera sarà contattata a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione e dovrà inviare entro 2 giorni, l’accettazione del premio e copia
del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità), ai riferimenti che gli saranno
indicati nell’e-mail.
Passati i 2 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si procederà a contattare le riserve con
le stesse modalità previste per la vincitrice.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati del documento
d’identità con quelli indicati in fase di registrazione al concorso.
Dopo aver consegnato i prodotti, la società promotrice inviterà le vincitrici a testare il premio
ricevuto ed a compilare on-line un breve e facile questionario valutativo del prodotto. Le
vincitrici riceveranno la comunicazione via e-mail con il questionario da compilare.
I risultati dei questionari potrebbero essere pubblicati sul sito in forma anonima.

UBICAZIONE

SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.

MONTEPREMI

Premio in estrazione tra tutte le partecipanti
1° ed unico premio
N. 1 premio composto da:
- n. 1 Crociera MSC ARMONIA di 8 giorni e 7 notti valida per 2 persone con cabina
doppia vista mare categoria FANTASTICA, in trattamento di pensione completa escluse
le bevande, del valore di € 2.400,00 (IVA inclusa).
La quota crociera comprende il pernottamento, la colazione, il pranzo, la cena, le Tasse,
la quota di iscrizione e l’assicurazione (sono escluse le spese di bordo es. escursioni,
SPA ecc.)
Partenza: il 22/08/2014 da Venezia su MSC ARMONIA
Itinerario: Venezia, Ancona, Kotor, Split, Santorini, Mykonos e Venezia.
Sono esclusi i trasferimenti a/r tra la residenza del vincitore (e del proprio
accompagnatore) ed il porto di partenza ed arrivo della nave e tutto quanto non precisato
nel catalogo 2013/2014 e 2014/2015 crociere MSC disponibile sul sito
www.msccrociere.it e ogni bene o servizio non espressamente menzionato in
precedenza. Nel caso in cui l’accompagnatore fosse minorenne il vincitore dovrà essere
il genitore oppure dovrà avere una delega rilasciata dal genitore certificata dalla
questura.
Il premio non è cedibile.
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui il valore del
premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato. Al vincitore saranno
garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso dal vincitore.
+
- n. 2 Beauty Travel Kit Multifunzione (a scelta tra tipo A o tipo B), del valore di €
28,04 + IVA = € 34,20 cad. ognuno composto da: n. 1 SUPER CREMA IDRATANTE
vaso 100 ml + n. 1 PERFETTA IN 1 MINUTO tubo 50 ml (per il tipo A), oppure n. 1
SUPER CREMA NUTRIENTE vaso 100 ml + VISO DI VELLUTO tubo 50 ml (per il
tipo B).
Totale Valore Premio: € 2.428,04 + IVA (come sopra indicato) = € 2.434,20.

Premi per coloro che hanno selezionato la tipologia A)
Dal 1° al 50° premio
N. 1 Beauty Travel Kit Multifunzione del valore di € 14,02 + IVA = € 17,10 composto da: n. 1
SUPER CREMA IDRATANTE vaso 100 ml + n. 1 PERFETTA IN 1 MINUTO tubo 50 ml.
Valore totale 50 premi: € 701,00 + IVA = € 855,00.
Premi per coloro che hanno selezionato la tipologia B)
Dal 1° al 50° premio
N. 1 Beauty Travel Kit Multifunzione del valore di € 14,02 + IVA = € 17,10 composto da: n. 1
SUPER CREMA NUTRIENTE vaso 100 ml + n. 1 VISO DI VELLUTO tubo 50 ml.
Valore totale 50 premi: € 701,00 + IVA = € 855,00.

Totale Montepremi: € 3.830,04 + IVA (come sopra indicato) = € 4.144,20.
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata a mezzo internet e stampa.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi a destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73, la società promotrice
dichiara di non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti delle vincitrici dei premi.

VARIE

Si precisa che le utenti potranno registrarsi al concorso una sola volta. Eventuali registrazioni
aggiuntive riconducibili alla stessa utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione
al concorso e l’eventuale premio assegnato sarà annullato.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i dati delle vincitrici.

La partecipazione comporta per le concorrenti l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
I premi saranno consegnati entro 90 giorni dalla data di estrazione.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere alle vincitrici ed eventualmente alle
partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti.
L’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al
concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 2 giorni
dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate alle vincitrici o alle
partecipanti, dovuta all’indicazione da parte delle concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a
indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o
disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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,
antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del
controllo della promotrice stessa.
Le utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, risultino vincitrici con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tal modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà alle vincitrici di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a
EMERGENCY Ong Onlus Via Gerolamo Vida 11 - 20127 – Milano. CF 97147110155.

MICYS COMPANY S.p.A.

