
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

La Società Italo Britannica L. Mane� – H. Roberts & C. per Azioni, con sede legale a Firenze, in Via Pellicceria,8 P.IVA:04420740484 e 
C.F.:00770540151 indice la manifestazione a premi denominata “INSIEME SENZA MACCHIE”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate.

SOGGETTO DELEGATO
ICTlabs S.p.A. con Sede Legale in Viale Monza, n. 347 – 20126 Milano P.IVA: 05504510966 e C.F.: 05504510966.

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi, des;nato ai soli consumatori finali.

DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a par;re dal 01 Gennaio 2022.
Sarà possibile partecipare dal 01 Gennaio 2022 fino al 09 Marzo 2022.
Estrazione finale entro il 31 Maggio 2022.

DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è rivolta a tu� i consumatori finali (di seguito “Des;natari”), ovvero le persone fisiche che acquisteranno i
prodo� coinvol; nella promozione per scopi estranei all’a�vità imprenditoriale, commerciale, ar;gianale o professionale eventualmente svolta,
maggiorenni residen; e domicilia; in Italia.

CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Des;natari” e, segnatamente:

� I minorenni,

� I dipenden; della scrivente Società Promotrice,

� Coloro che intraCengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tu� i sogge� coinvol; nell’organizzazione
della presente manifestazione a premi a ;tolo esemplifica;vo ma non esaus;vo: Rivenditori, Grossis;, Negozian;. 

AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente nei pun; vendita che espongono l’apposito 
materiale pubblicitario all’interno del punto vendita ed il volan;no promozionale.
Sono inclusi gli acquis; online effeCua; mediante gli shop-online aven; sede sul territorio italiano. Nel caso di acquis; online saranno acceCa;
esclusivamente acquis; da cui risul; che sia la vendita sia la spedizione siano a cura di un rivenditore italiano.
Si precisa che sono esclusi gli acquis; effeCua; su si; esteri o che rivendano prodo� di provenienza estera.

PRODOTTI COINVOLTI NELLA PROMOZIONE
Sono coinvol; nella promozione tu� i deodoran; “Borotalco”, ai fini della partecipazione alla presente inizia;va è necessario acquistare almeno 1 
dei prodo� “  INVISIBLE No Transfer”   riporta; nella Tabella A.

Tabella A

Descrizione prodo" Borotalco “INVISIBLE No Transfer” 
coinvol(

CODICE EAN

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER ROSA 8002410044287

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER ROSA 80887225

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER GRIGIO 80962182

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER GRIGIO 80854364

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER GRIGIO 8002410043457

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER GRIGIO 8002410044362

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER GRIGIO 80841425

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER GRIGIO 80858065

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER GRIGIO 80841432

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER GRIGIO 80948674

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER AZZURRO 80903826

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER AZZURRO 8002410044386

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER AZZURRO 80870265

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER AZZURRO 8002410043464

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER VERDE 8002410044379

BOROT. DEO INVISIBLE NO TRANSFER VERDE 8002410043501

Si precisa che, sono esclusi:

� tu� i prodo� che non sono espressamente indica; come coinvol;,

� le confezioni bipacco/mul;pacco, 

� le confezioni regalo.
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FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei prodo� oggeCo nella promozione (sopra
indica;). 

PREMI 

Instant win

n. 100 Premi del valore di 80,00 euro (IVA esente) cadauno. 

Si precisa che: 

� Ogni premio è cos�tuito da n. 2 gi� voucher �cketone/codici digitali da 40 euro cadauno che saranno invia� via e-mail.

� I Gi� Voucher TicketOne sono dei buoni prepaga�, spendibili per la maggior parte degli even� disponibili sul sito www.�cketone.it ad esclusione di

alcuni even� spor�vi e degli even� in cui è richiesta la nomina�vità (es.: tu)e le par�te di calcio).

� I Gi� Voucher TicketOne non possono essere ricarica�, rimborsa�, scambia� o u�lizza� per acquistare un altro Gi� Voucher TicketOne, sono

personali e non cedibili.  Nel  caso l'importo da pagare sia superiore alla  somma disponibile  sul  Gi� Voucher,  l'importo residuo potrà essere

integrato con carta di credito. Se invece l’importo della transazione è inferiore al valore del Gi� Voucher la rimanenza può essere u�lizzata per un

acquisto successivo entro la data di scadenza del voucher.

Estrazione finale

n. 1 Voucher valido per l’iscrizione ad un corso di ballo del valore medio di mercato di 1.000,00 euro (IVA esente). 

Si precisa che:

� Il premio consiste in un voucher per l’iscrizione ad un corso di ballo nella palestra o della stru)ura spor�va di preferenza del vincitore (fino ad un

massimo di 2 persone). 

� Il vincitore avrà a disposizione tale voucher che potrà u�lizzare a)raverso l’agenzia ICTlabs S.p.A., incaricata dalla Società Promotrice, alla quale

dovrà comunicare (telefonicamente/tramite e-mail/fax) entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione di vincita in quale stru)ura

desidera u�lizzarlo. Una volta comunicata la stru)ura non sarà più possibile modificarla.

� Il voucher dovrà essere fruito nelle modalità e nei tempi indica� al momento della consegna dello stesso. 

� L’importo del voucher non può essere accreditato su carta di credito. Il voucher non dà diri)o a resto, non è cumulabile. Nel caso in cui l’importo

dell’acquisto fosse superiore al valore del voucher dovrà essere aggiunta la differenza in denaro.

� Il voucher non sarà in nessun caso conver�bile in denaro né potrà essere u�lizzato per o)enere lingo> o monete d’oro, generi di Monopolio, �toli

dei  pres�� pubblici  e  priva�,  �toli  azionari,  quote  di  capitale  societario  e  fondi  comuni  di  Inves�mento,  polizze  di  assicurazione  sulla  vita

(categorie escluse ai sensi del D.P.R. 430/2001).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.
Il premio non è conver;bile in denaro o in geConi d’oro, né è data facoltà agli aven; diriCo di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso da quello richiesto anche se di minor valore. 
Nel  caso in  cui  il  premio  in  palio  dovesse  subire  modifiche  e/o  aggiornamen;  di  forma o  sostanza  rispeCo  a  quanto  promesso,  la  Società
Promotrice si impegna a consegnare agli aven; diriCo un premio di pari o maggior valore. L’avente diriCo non potrà pretendere in alcun modo che
il premio indicato nel presente regolamento e/o sul materiale pubblicitario gli venga ugualmente consegnato se questo non sarà più disponibile, al
momento della consegna.

MONTEPREMI 
9.000,00 euro (IVA esente).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente manifestazione a premi tu� i Des;natari che dal 01 Gennaio 2022 fino al 09 Marzo 2022, acquisteranno 
n. 2 prodo� coinvol; “Borotalco”  di  cui  almeno n.1  prodoCo “INVISIBLE No Transfer” tra quelli  indica;  nella  Tabella  A  (obbligatorio)  con
documento d’acquisto “parlante” presso i pun; vendita indica; al paragrafo “AMBITO TERRITORIALE”.

La partecipazione è valida soltanto per acquis( effe/ua( con un unico documento d’acquisto “parlante”.
Si precisa che: per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto, un documento commerciale di vendita o prestazione
(in caso di acquisto in negozi fisici) oppure una fa/ura/ricevuta (in caso di acquisto su sito e-commerce) che ripor( interamente o parzialmente
la descrizione dei prodo" coinvol( nella presente manifestazione a premi. 
L’originale del documento d’acquisto dovrà essere conservato unitamente ai codici a barre (EAN) dei prodo" acquista(, per almeno sei mesi
dal termine dell’inizia(va, per qualsiasi controllo rela(vo alla partecipazione.
Si precisa inoltre che, nel caso di acquis( su sito e-commerce, non sarà possibile partecipare con la conferma d’ordine/spedizione. 
Non saranno ritenu( validi gli acquis( effe/ua( su si( esteri o che rivendano prodo" di provenienza estera. 

Per partecipare il Des;natario dovrà, collegarsi al sito www.labellezza;premia.it/insiemesenzamacchie nel periodo dal 01 Gennaio 2022 fino al 09
Marzo 2022.
Una volta nel sito:

� Gli uten; non ancora registra; dovranno prima effeCuare la registrazione mediante l’apposito form e rilasciare i consensi alla privacy richies;,

� Gli uten; già registra; dovranno effeCuare il login con le proprie credenziali di accesso.

Successivamente il Des;natario dovrà:
1. Indicare i da; anagrafici richies;, un indirizzo e-mail valido e tu� gli altri da; richies; dal form ai fini della partecipazione,
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2. Rilasciare il consenso al traCamento dei da; personali ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi,
3. Inserire i da; del Documento d’Acquisto “parlante” (data, ora, importo complessivo e numero documento), secondo le indicazioni del form,

Si precisa che: il  numero del documento d’acquisto (solitamente indicato come “Documento n.”), generalmente composto di 8 cifre inclusi

eventuali 0, dovrà essere indicato senza gli eventuali tra>ni (esempio: se il numero 0524-0711, dovrà essere indicato 05240711). In assenza

della dicitura «Documento n.» andrà inserito il numero dello scontrino contrassegnato con “Sc. Num.”, “Sc. N.”, “N.”, “RT”. Non indicare in

nessun caso il numero di transazione, che è rela�vo al solo pagamento. Il numero del documento d’acquisto è quello che iden�fica fiscalmente

tale documento.

4. Caricare la foto del codice a barre del deodorante INVISIBLE No Transfer,
5. Caricare la scansione/foto integra e leggibile del Documento d’Acquisto “parlante”, secondo le indicazioni del form. 

Si precisa che: ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo Documento d’Acquisto. Non saranno acce)ate scansioni con

immagini di Documen� d’Acquisto differen�/mul�pli. La scansione o foto dovrà riportare chiaramente l’acquisto dei prodo> coinvol� nella

promozione e tu> i da� rela�vi all’acquisto (insegna, data, ora, importo totale, numero documento).

ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
Il sistema è stato programmato per assegnare n. 100 premi durante l’intero periodo previsto per la partecipazione. 
Il sistema risponderà automa;camente comunicando l’eventuale vincita tra tuCe le giocate pervenute in modo assolutamente randomico. Ogni
documento d’acquisto permeCerà una sola partecipazione,  indipendentemente dal valore e dal numero di prodo� oggeCo della  promozione
acquista; oltre la soglia minima richiesta e una volta u;lizzato, l’applica;vo provvederà ad annullarlo impedendone il riu;lizzo ai fini della presente
manifestazione a premi.

COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA – premio (cketone
Il Des;natario scoprirà subito l’esito della partecipazione perché riceverà una no;fica direCamente a video e contestualmente riceverà un’e-mail
con le istruzioni da seguire per convalidare la vincita.
Per convalidare la vincita il Des;natario dovrà inviare all’indirizzo e-mail: insiemesenzamacchie@segreteriapromozioni.it, entro 5 giorni dalla 
comunicazione di vincita, la seguente documentazione:

� La scansione/foto di un proprio documento d’iden(tà valido (fronte-retro).

� I propri  da( anagrafici comple( (nome, cognome, indirizzo, CAP, ciCà, provincia,  recapito telefonico, e-mail)  – i da; verranno u;lizza; per
consegnare il premio.

Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indica; e pervenute entro e non oltre il 14/03/2022.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per eventuali  disguidi postali  o cause di qualunque altro genere. Solo previa verifica della
documentazione ricevuta, si procederà alla consegna del premio all’indirizzo indicato.
I premi saranno consegna; entro 180 giorni.

ESTRAZIONE FINALE 
TuCe le giocate valide  pervenute saranno inserite  in  un database che verrà u;lizzato per  l’estrazione finale,  alla  presenza  di  un funzionario
pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 31 Maggio 2022. 
Durante l’estrazione finale verranno estra� n. 1 nomina;vo vincente e n. 5 nomina;vi di riserva.

Inoltre, si procederà ad effeCuare, tra tuCe le giocate Instant Win risultate non vincen;, l’estrazione di n. 100 nomina;vi di riserva, da u;lizzate (in
ordine di estrazione) in caso di irreperibilità dei vincitori o mancata/incompleta/erronea convalida. I vincitori verranno contaCa; telefonicamente
e/o via e-mail.   Le modalità di convalida saranno le medesime precedentemente indicate al paragrafo “COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA
VINCITA – premio ;cketone”.

COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA – premio voucher iscrizione ad un corso di ballo
Il vincitore verrà contaCato telefonicamente e/o via e-mail.  
Per convalidare la vincita il Des;natario dovrà spedire entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del ;mbro postale) a:

CONCORSO “INSIEME SENZA MACCHIE”
c/o ICTLabs Strada Dei Confini n. 60 – 05100 Terni

La seguente documentazione:

� Il Documento d’Acquisto risultato vincente integro ed originale (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare il Documento
d’Acquisto “parlante” integro ed originale, che ripor; chiaramente l’acquisto di n. 2 prodo� coinvol; di cui almeno n. 1 prodoCo tra quelli
indica; nella Tabella A - non generico – e tu� i da; rela;vi all’acquisto - data, ora – se presente, numero documento ed importo complessivo). 

� Un foglio riportante i propri da( anagrafici comple( (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, CAP, ciCà, provincia, recapito telefonico, e-mail)
– i da; verranno u;lizza; per consegnare il premio.

� La fotocopia di un proprio documento d’iden(tà valido (fronte-retro).

Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effeCuare la spedizione della documentazione richiesta. Per una maggior
garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effeCuare la stessa con raccomandata A.R. La Società Promotrice non si assume
responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
genere.

Note Finali 

� Non saranno considera; validi ai fini della partecipazione documen; d’acquisto che contengono il reso di prodo� precedentemente acquista;.

� In caso di acquisto online la rela;va faCura/ricevuta oppure la rela;va conferma d’ordine/ di spedizione (nel caso in cui quest’ul;ma fosse
richiesta per eventuali controlli) dovrà riportare, come intestatario, la medesima anagrafica del soggeCo che effeCua la partecipazione.
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� In caso di acquisto online la rela;va conferma d’ordine/di spedizione (nel caso in cui quest’ul;ma fosse richiesta per eventuali controlli) dovrà,
come date di emissione, date comprese nella durata dell’inizia;va. A ;tolo di esempio non saranno acceCate conferme d’ordine o di spedizione
ripor;no date anteceden; all’inizio dell’a�vità.

� Nel caso di acquis; online la Società Promotrice si riserva di verificare che l’acquisto sia andato a buon fine e che i prodo� non siano sta; resi. 

� I premi saranno consegna; entro 180 giorni.

� TuCe le giocate ricevute saranno ges;te da un sistema informa;co dichiarato non manomissibile da un perito informa;co. Il server su cui viene
effeCuata la registrazione dei da; è situato in Italia. 

� Non saranno acceCa; documen; d’acquisto che ripor;no da; di acquisto differen; da quelli della giocata effeCuata. Non saranno considera;
validi documen; d’acquisto e codici a barre EAN non originali, contraffa�, recan; abrasioni o cancellature, altera;, illeggibili o qualora sia stata
u;lizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tu� gli elemen; richies;, la partecipazione non sarà
considerata valida. È importante che sul documento d’acquisto i prodo� acquista; siano chiaramente descri�: non potranno essere acceCa;
documen; generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodoCo acquistato. L’eventuale smarrimento del documento
d’acquisto e/o dei codici a barre ean dei prodo� coinvol; e/o l’u;lizzo degli stessi in tempi e modi differen; da quanto previsto nel presente
regolamento, implicherà la decadenza dal diriCo a ricevere il premio.

� Non saranno considera; validi ai fini della partecipazione documen; d’acquisto che contengono il reso di prodo� precedentemente acquista;.

� L’inizia;va non è cumulabile con altre e/o preceden; inizia;ve e/o manifestazioni a premio che promuovano l’acquisto degli  stessi prodo�
coinvol;. In tal caso non sarà possibile u;lizzare il medesimo documento d’acquisto per più inizia;ve e/o manifestazioni a premio promosse dallo
stesso SoggeCo Promotore.

� L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto e/o del codice a barre EAN a/o l’invio degli stessi in tempi e/o modi differen; da quanto
previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diriCo a ricevere il premio.

� La  presente  manifestazione  a  premi  non  è  cumulabile  con  altre  promozioni,  non  verranno  quindi  acceCa;  documento  d’acquisto  il  cui
pagamento sia avvenuto aCraverso l’u;lizzo di buoni sconto, buoni spesa o giQ card.

� La  Società  Promotrice  si  riserva  il  diriCo  di  richiedere  ai  partecipan;  l’invio  a  mezzo  posta  di  superficie  della  seguente  documentazione:
documento d’acquisto integro ed originale, codici a barre (EAN) dei prodo� acquista; ritaglia; dalla confezione (oppure fotocopia; se non sarà
possibile ritagliarli), copia del documento d’iden;tà,  che dovrà avvenire entro 5 giorni lavora;vi (farà fede la data del ;mbro postale) dalla
comunicazione di richiesta (si consiglia raccomandata a/r per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: “INSIEME SENZA MACCHIE” c/o
ICTLABS Strada Dei Confini, 60 - 05100 terni. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavora;vi
dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi mo;vo e/o ragione con un secondo invio
postale la documentazione mancante o erronea. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata
ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste aCraverso il servizio di posta ordinaria/prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese
di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei partecipan;.

� La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correCezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. 

� Nessuna  responsabilità  sarà  imputabile  alla  Società  Promotrice  in  caso  di  consegna  dei  premi  la  cui  confezione  sia  stata  evidentemente
manomessa, roCa e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento
della  consegna  il  danno riscontrato.  Si  consiglia  il  ricevente,  prima di  firmare la ricevuta di  consegna,  di  controllare  accuratamente che la
confezione non rechi segni eviden; di manomissione, roCura o altro, in ques; casi, il Des;natario potrà respingere la consegna indicandone
chiaramente la mo;vazione sulla ricevuta di consegna.

� La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di da; erra; da parte dei
Des;natari. Si invita pertanto i Des;natari a controllare accuratamente i rispe�vi da; forni; in fase di registrazione.

� L’adesione alla presente manifestazione a premi implica per il Des;natario l’acceCazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

� La corrispondenza e veridicità dei da; forni; all’aCo della partecipazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del premio.

� Il Des;natario perderà il diriCo all'oCenimento del premio qualora i da; inseri; non saranno conferma; e/o dovessero risultare non veri;eri. 

� Registrazioni mul;ple non sono consen;te da parte dello stesso Des;natario con l’u;lizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà
l’annullamento della richiesta del premio rela;va alla presente manifestazione a premi. 

� La Società Promotrice si  riserva di  escludere  i  Des;natari  che non aderiranno alla  presente  manifestazione a premi in buona fede (doppie
iden;tà, registrazioni mul;ple con diversi indirizzi e-mail, u;lizzo di soQware, sistemi automa;zza; etc.) o che siano privi dei requisi; previs; per
la richiesta del premio.

� La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effeCuate ai partecipan; dovute all’indicazione da parte
degli  stessi  di  da;  erra;  e/o  non  aggiorna;,  a  indirizzi  e-mail  inesisten;/erra;,  non  disponibili,  a  mail  box  piene  o  disabilitate,  a  server
irraggiungibili  oppure a filtri  an;spam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informa;ca e a quelle definite dagli  “internet
provider”  alcune comunicazioni  e-mail,  sebbene prive  di  informazioni  sospeCe o da; sensibili  e  garan;te costantemente con apposi;  filtri
An;virus  e  An;Spam,  potrebbero  essere  riconosciute  come  SPAM  o  Posta  indesiderata.  Si  raccomanda  pertanto  di  eseguire  una  rapida
consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

� La  Società  Promotrice  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  problemi  di  accesso,  impedimento,  disfunzione  o  difficoltà  riguardante  gli
strumen; tecnici, il  computer,  i cavi, l’eleCronica, il  soQware e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano
impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.

� La presente  manifestazione a premi  è rivolta esclusivamente ai Des;natari  sopra indica;  pertanto sono esclusi,  tu� coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tu� i sogge� coinvol; nell’organizzazione e nella ges;one della presente
a�vità  a  ;tolo  esemplifica;vo  ma  non  esaus;vo:  Rivenditori,  Grossis;,  Negozian;,  che  partecipano  per  conto  dei  clien;  e  non.  Tali
partecipazioni/richieste non saranno considerate valide.

� Al fine di evitare comportamen; fraudolen; e specula;vi da parte dei “Des;natari” la Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli
stessi alle autorità competen; (a ;tolo esemplifica;vo ma non esaus;vo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla
validazione delle partecipazioni rela;ve ed al conseguente invio dei premi.

� I Des;natari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze par; dalla stessa incaricate, risul;no aderire alla presente
manifestazione a premi con mezzi e strumen; giudica; fraudolen; o in violazione del normale svolgimento dell’inizia;va, non potranno godere
del premio. La Società Promotrice o terze par; dalla stessa incaricate, si riservano il diriCo di procedere, nei termini giudica; più opportuni e nel
rispeCo delle leggi vigen;, per limitare ed inibire ogni inizia;va volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
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GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita,  salvo le ordinarie spese postali  per l’invio della  documentazione in caso di
vincita e il costo della connessione definita dal piano tariffario del gestore u;lizzato dal partecipante che non rappresentano alcun introito per la
Società Promotrice.

CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi neCo s;mato.

PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.labellezza;premia.it/insiemesenzamacchie 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

GARANZIE E ADEMPIMENTI 
Il presente concorso a premi si svolge nel rispeCo del DPR 26 oCobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n.
1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle A�vità Produ�ve.

RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.

ONLUS
I premi non richies; o non assegna; saranno devolu; alla Onlus: 
Associazione “Segno” Onlus - Via Ferdinando Trovatelli, 11/13 - 47834 - Montefiore Conca (RN) C.F. 91028180403.

INFORMATIVA PRIVACY
I partecipan;, aderendo alla presente inizia;va, acconsentono a che i da; personali forni; alla Società Promotrice in relazione alla partecipazione
all’inizia;va stessa siano traCa; ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 rela;vo alla protezione dei da; personali. I da; dei partecipan;
saranno traCa; solo ai fini della presente Manifestazione A Premi.
Titolare del traCamento da; è la Società Italo Britannica L. Mane� – H. Roberts & C. per Azioni, con sede legale, in via Pellicceria, 8 a Firenze.
Responsabile del traCamento da; è la Società ICTlabs S.p.A. con sede a Milano in Viale Monza n.347. Per consultare o far modificare i propri da;
od opporsi al loro u;lizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli  arC. 15 - 22 del Regolamento, i partecipan; potranno scrivere alla
Società Promotrice sopra indicata.

Pag. 5 di 5


