- REGOLAMENTO INTEGRALE
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“ALLENATI CON COLLISTAR E VINCI!”
CC/005/2020
Società Promotrice:

Mondadori Media S.p.A.
Via Bianca di Savoia, 12 – 20122 Milano
C.F. e P.I. 08009080964

Società Associata:

COLLISTAR S.p.A.
Via G.B. Pirelli, 19– 20124 MILANO
P.I 10267000155

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 11335380157

Territorio:

Territorio italiano e della Repubblica di San Marino esclusivamente
sul sito e-commerce www.collistar.it

Prodotto:

Promozione d’immagine del brand COLLISTAR

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni in Italia e nella Repubblica di San
Marino.

Durata:

Dal 21/05/2020 al 17/06/2020
Verbale di giuria, assegnazione Instant Win Web e riserve alla
presenza di un Notaio entro il 30 giugno 2020.

1. Modalità di partecipazione:
All’interno dell’area dedicata alla presente iniziativa sul sito
www.donnamoderna.com/allenaticoncollistar, a partire dal 21 maggio 2020 e fino al 17 giugno
2020, sarà data la possibilità a tutti i consumatori finali maggiorenni di partecipare alla presente
iniziativa promozionale che mette in palio:

Modalità A – GIURIA (caricamento contributo e acquisto)
N. 10 (dieci) Beauty Box Collistar per una routine completa (meglio specificato al punto 4)
All’interno dell’area dedicata alla presente iniziativa sul sito
www.donnamoderna.com/allenaticoncollistar, a partire dal 21 maggio 2020 e fino al 17 giugno
2020, sarà data la possibilità a tutti i consumatori finali maggiorenni di partecipare alla presente
iniziativa promozionale che mette in palio:
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Modalità B – INSTANT WIN WEB (senza acquisto)
N. 56 (cinquantasei) Trattamenti corpo Collistar (meglio specificato al punto 4)
I destinatari della presente manifestazione potranno registrarsi compilando l’apposito form di
partecipazione con il proprio cognome, indirizzo e numero civico, C.A.P., località, provincia,
regione, data di nascita, telefono e indirizzo e-mail.
Successivamente i concorrenti potranno partecipare secondo le modalità di seguito indicate:
Modalità A – GIURIA (caricamento contributo con acquisto)
•

•
•

Acquistare un trattamento corpo della Linea Speciale Corpo Perfetto (esclusi i
seguenti prodotti: TALASSO DOCCIA-CREMA, OLIO RASSODANTE DOCCIA, TUTTI I
DEODORANTI MULTI-ATTIVI® 24 ORE) sul sito e-commerce www.Collistar.it;
Collegarsi al sito www.donnamoderna.com/allenaticoncollistar dalle ore 10.00 del 21
maggio 2020 e fino alle ore 23.59 del 17 giugno 2020;
Inserire i dati della ricevuta d’acquisto in proprio possesso;
- Data (selezionando dal menù a tendina giorno, mese e anno);
- La spesa totale compresa di decimali;
- Numero progressivo della ricevuta d’acquisto.

•

Caricare un contenuto fotografico (da ora Contributo) con una propria foto e i propri “tips di
beauty routine corpo” ovvero “un testo di massimo 600 caratteri spazi inclusi che
descriva come si tengono in forma e hanno cura del proprio corpo”. Nella foto non
dovranno apparire loghi, marchi o prodotti (ad esclusione del marchio Collistar) e non
dovranno apparire minorenni. La foto dovrà ritrarre la concorrente stessa, in modo che sia
riconoscibile. I contributi caricati verranno moderati dal soggetto promotore che eliminerà,
escludendo dal concorso, a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o
comunque non in linea con le disposizioni del presente Regolamento o che risultino contrari
alla moralità pubblica ed al buon costume;

•

Accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità
indicate come obbligatorie nell’informativa privacy connessa alla raccolta;

•

Conservare la ricevuta di acquisto1,

Si precisa che si può partecipare solo con acquisti effettuati sul sito www.collistar.it .
Le fotografie dovranno avere formato JPG, GIF, PNG e dimensione massima di 5 MB.
Entro due giorni dalla partecipazione i concorrenti riceveranno, all’indirizzo e-mail indicato in fase
di partecipazione, la conferma che il proprio contributo è in regola con quanto previsto dal presente
Regolamento e si precisa che verranno pubblicati, in una gallery dedicata, solo i tips di beauty
routine corpo.

1

Si invitano tutti i partecipanti a conservare la documentazione richiesta per la convalida almeno sino al 30
settembre 2020
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Al termine del concorso, entro il 30 giugno 2020, la giuria a suo insindacabile giudizio, in base
all’originalità, alla creatività e alla coerenza con il tema, alla presenza di un Notaio o Funzionario
camerale responsabili della tutela della fede pubblica, come previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001
del 23 ottobre, selezionerà i contributi vincenti di cui sopra.
I contributi completi (anche fotografici) dei 10 vincitori verranno pubblicati in un’apposita gallery del
sito.
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno accettare la vincita come indicato dal
punto 3 del presente regolamento.
Passati i termini senza aver ricevuto il documento richiesto, si procederà a contattare le riserve con
le modalità previste per i vincitori.
Il server sul quale verranno salvati i dati di partecipazione è ubicato in Italia.
Si prevede la selezione di n. 5 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei premi risultassero
irreperibili o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure per
mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di
documentazione non completa o non conforme.
Modalità B – INSTANT WIN WEB (senza acquisto)
I destinatari della presente manifestazione dopo aver compilato l’apposito form di partecipazione,
indipendentemente che abbiamo partecipato alla modalità A, dovranno rispondere ad un
sondaggio a risposta multipla.
Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta e dovrà fornire dati personali corretti e veritieri.
Si precisa che ogni partecipante potrà giocare una sola volta al giorno e nelle giocate successive
non verrà richiesto di rispondere al sondaggio.
Una volta risposto al sondaggio l’utente potrà accedere al sistema automatico estrattivo
randomico, che assegnerà o meno in tempo reale n. 2 (due) premi al giorno.
L’utente per accedere al sistema randomico subito dopo aver completato il sondaggio, dovrà
esprimere mediante un secondo click la volontà di partecipare all’Instant Win Web e aspettare
l’esito della giocata senza chiudere la sessione pena la perdita della possibilità di partecipare
all’estrazione.
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito
della giocata.
Inoltre, in caso di vincita immediata di un premio, il partecipante riceverà automaticamente una email all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione che riporterà modalità e tempi per la convalida.
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 56 premi (due al giorno) per
l’intera durata della presente manifestazione. Nel caso in cui in un determinato giorno di gioco il
software non riuscisse ad assegnare i premi (per qualsiasi motivo) messi in palio per quel giorno,
gli stessi verranno rimessi in palio nel corso del giorno seguente. Tutti i premi che non verranno
assegnati nel corso dell’ultimo giorno di gioco verranno assegnati alle prime riserve utili estratte nel
corso dell’estrazione finale.
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Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione
stessa che la tutela della buona fede pubblica.
L’assegnazione dei premi immediati (Instant Win Web) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile,
installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale poggia il software
della promozione è ubicato in Italia, così come indicato nella relativa dichiarazione peritale. Per
informazioni è possibile rivolgersi a: supporto.concorsi@mediamond.it
Entro il 30 giugno 2020 verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica:

▪
▪

L’elenco dei vincitori della parte Instant Win Web ai fini della verbalizzazione delle vincite;
L’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso, risultate NON
vincenti ed effettuate da una partecipante NON vincente con altra giocata, al fine di procedere
all’estrazione delle riserve per la meccanica Instant Win Web.

Ogni utente potrà vincere una sola volta nella modalità B.
Verranno estratte n. 5 riserve, tra tutte le giocate Instant Win Web valide nell’intero periodo del
concorso, risultate NON vincenti ed effettuate da una partecipante NON vincente con altra giocata.
Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui i premi Instant Win Web non vengano assegnati per
qualsiasi motivo dal software o nel caso in cui i vincitori non convalidino la vincita (per modo,
tempo, contenuto della documentazione di convalida e/o per non conformità dei dati rilasciati). Si
prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero
bastare per i premi non assegnati/convalidati
Le riserve saranno contattate mezzo e-mail in ordine di estrazione solo nel momento in cui se ne
renderà necessario l’utilizzo. Tutte dovranno convalidare secondo le modalità di seguito indicate al
punto 3.

2. Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa ove prevista:
N. 10 (dieci) Beauty Box Collistar dal valore di Euro 196,17 iva esclusa per un totale di Euro
1.961,70
N. 56 (cinquantasei) trattamenti corpo Collistar dal valore di Euro 42,90 iva esclusa per un totale di
Euro 2.402,40
Totale montepremi complessivo stimato: Euro 4.364,10
(quattromilatrecentosessantaquattro,10) IVA esclusa ove prevista e scorporabile
3. Avviso e convalida vincita
In caso di vincita con giuria (modalità A), per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare
la seguente documentazione:
•
•

Originale della ricevuta d’acquisto e riportante i dati comunicati in fase di partecipazione;
Copia fronte retro del proprio documento d’identità in corso di validità;
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•

I propri dati personali (nome, cognome, cellulare, conferma e-mail ed indirizzo postale
valido al quale ricevere il premio vinto).

Il tutto entro 7 giorni successivi di calendario dalla comunicazione di vincita a mezzo posta al
seguente indirizzo:
Concorso “Allenati con Collistar e vinci!”
c/o Concreta Comunicazioni srl
Corso Sempione, 98
20154 Milano – Italy
Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che
riterrà più opportuno, ma si consiglia comunque di utilizzare la raccomandata A.R. per una
migliore tracciabilità.
Il ricevimento della documentazione su indicazione è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore che avrà partecipato alla modalità B
(Instant win web) dovrà inviare, all’indirizzo mail allenaticoncollistar@concretaconcorsi.it, la
seguente documentazione:
•
•

Copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità;
I propri dati personali (nome, cognome, cellulare, conferma e-mail ed indirizzo postale
valido al quale ricevere il premio vinto).
Entro 7 giorni successivi di calendario dalla data della vincita.

4. Si precisa inoltre che:
•

Premi:

N. 56 premi INSTANT WIN :
•
•
•

N. 20 CRIO-GEL ANTICELLULITE formula potenziata 400 ml
N. 20 CREMA RASSODANTE INTENSIVA PLUS 400 ml
N. 16 CREMA FONDENTE NUTRIENTE 400 ml
Dal valore cadauno di EURO 42,90 cad.

N. 10 BEAUTY BOX COLLISTAR composte da:
•
•
•
•
•
•
•

N. 1 TALASSO-SCRUB ENERGIZZANTE 700 g
N. 1 CRIO-GEL ANTICELLULITE formula potenziata 400 ml
N.1 MOUSSE DETERGENTE ILLUMINANTE 200 ml
N. 1 ATTIVI PURI® ACQUA GEL ACIDO IALURONICO 50 ml
N. 1 ATTIVI PURI® CONTORNO OCCHI ACIDO IALURONICO + PEPTIDI 15 ml
N. 1 MASCARA VOLUME UNICO® nero intenso
N. 1 MATITA OCCHI N° 1 nero
Dal valore di Euro 196,17 cad.
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•

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.

•

I premi verranno consegnati all’avente diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di
assegnazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 o in tempo
utile per poterne fruire.

•

Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro.

•

I PREMI NON SONO CEDIBILI.

▪

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento:
➢

Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;

➢

All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

▪

La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Dati personali errati e/o non veritieri.

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
➢
➢

ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

▪

L’Associata s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato
sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel
caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

▪

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex
Ministero delle Attività Produttive) mediante fideiussione cumulativa Bancaria rilasciata da
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Intesa Bci S.p.a. (atto n. 1345/2002). La fideiussione è stata consegnata in originale al
predetto Ministero.
▪

Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.donnamoderna.com/allenaticoncollistar

▪

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
➢ Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
➢ Minorenni.
Si ricorda che sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno
pertanto godere dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio
insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino
vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa. 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.

▪

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: siti
internet, social networks. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa

▪

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.

Privacy: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da
Mondadori Media Spa con sede legale in Via Bianca di Savoia 12 – 20122 – Milano e sede
amministrativa in via Mondadadori 1 , 20090 – Segrate (MI) iscritta al Registro delle Imprese di
Milano, C.F e P.IVA 08009080964, titolare del trattamento, al fine di consentirti di partecipare al
concorso
a
premi
“Allenati
con
Collistar
e
vinci!”
indetto
su
www.donnamoderna.com/allenaticoncollistar (nel seguito il “Concorso”). Il trattamento dei tuoi
dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il
titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata del Concorso e/o per un ulteriore periodo
di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato
dal Regolamento (UE) 2016/679, il titolare, in contitolarità con tutte le società afferenti al Gruppo
Mondadori come indicate nella versione estesa della presente informativa (i “Contitolari”), potrà
inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di opporti a tale trattamento sin
da subito spuntando l’apposita casella all’interno del form di raccolta o in qualsiasi momento
contattando il titolare e/o i Contitolari. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, i
Contitolari potranno effettuare attività di marketing indiretto, di profilazione e di comunicazione alle
società partner come indicate nella versione estesa della presente informativa per finalità di
marketing (le “Società Partner”). Il DPO del Gruppo Mondadori è l’Avv. Ugo Ettore Di Stefano,
contattabile a dpo@mondadori.it o +39 02 75421. Potrai sempre contattare il titolare e i Contitolari
all’indirizzo e-mail privacy@mondadori.it nonché reperire la versione completa della presente
informativa con l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno della sezione Privacy del sito
www.mondadori.it, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di
contatto del titolare del trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori informazioni previste
dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per
l’esercizio del diritto di revoca.
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Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Per Mondadori Media S.p.A.
Il Soggetto Delegato

Ennio Mantovani
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