Regolamento del concorso a premi
“#BellezzaSostenibile 2014”
La società DAVINES SPA con sede in Via Ravasini 9/A, 43126, Parma (PR), partita iva
00692360340, indice il concorso a premi denominato “#BellezzaSostenibile 2014”, che si
svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale italiano con l’aggiunta di San Marino.
Art. 2) DESTINATARI
Il concorso a premi è aperto a tutti i maggiorenni residenti e domiciliati in Italia e San Marino che
siano utenti registrati dei social network Instagram e Twitter, abbiano un indirizzo email o
l’applicazione Whatsapp su smartphone.
La partecipazione è gratuita: i partecipanti non dovranno sostenere alcun costo ulteriore a quello
della connessione ad internet, previsto dal proprio piano tariffario.
Art. 3) TIPOLOGIA
Concorso fotografico a premi
Art. 4) DURATA
Periodo di partecipazione: dal 10/02/2014 al 10/03/2014.
Periodo di apertura votazioni on line: dall’11 al 19/03/2014 (si veda art. 6 per specifiche).
L’iniziativa si svolge nel periodo in cui la stessa società promotrice organizza la “3° Giornata della
Bellezza Sostenibile”, evento legato ai saloni di acconciatura aderenti, che lunedì 03/03/2014
rimarranno eccezionalmente aperti offrendo servizi di taglio e piega alle loro clienti ed il cui ricavato
sarà devoluto alla creazione e tutela di una foresta in crescita nel Madagascar meridionale, tramite
la società Lifegate (www.giornatadellabellezzasostenibile.com).
Art. 5) PREMI IN PALIO
Il vincitore riceverà prodotti tricologici con formato rivendita delle linee Davines Authentic Formulas
(nettare lavante, balsamo idratante, burro restituivo e olio nutriente) ed OI/pozione di bellezza
assoluta (Oi/Oil 135 e 50ml, Oi shampoo, Oi conditioner, Oi milk e Oi body cream).
Valore totale del montepremi 238,80€.
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I partecipanti dovranno presentare uno scatto fotografico che interpreti la loro visione del connubio
esistente tra la bellezza e la sostenibilità.
Tra il 10/02/2014 e il 10/03/2014 dovranno caricare sul loro profilo personale Instagram o Twitter le
foto corredate dall’apposito hashtag #bellezzasostenibile con eventuale mention al profilo
@davinesitalia. In alternativa potranno inviarla all’indirizzo e-mail bellezzasostenibile@davines.it
oppure tramite Whatsapp al numero 349.1984677.
Gli scatti dovranno essere inediti, autentici e non coperti da copyright; ogni partecipante garantirà
che i contenuti non violeranno la proprietà intellettuale, la privacy o qualsiasi altro diritto di terzi. Le
immagini ritenute offensive e lesive del decoro pubblico e dell’immagine dell’azienda Davines Spa
saranno escluse dal concorso.
Tutte le immagini che rispetteranno queste prerogative, verranno caricate l’11/03/2014 su di un
apposito album sul social network Facebook, in particolare sulla pagina Davines Italia e, sul
predetto album, fino al 19 marzo 2014 saranno aperte le votazioni pubbliche che si manifesteranno
tramite “Like” da parte di tutti coloro che visiteranno la pagina e vorranno partecipare alla
votazione.

Il 20/03/2014 l’album verrà rimosso e le dieci immagini che riceveranno il maggior numero di Like,
verranno nuovamente votate da una giuria tecnica interna, capitanata dal Direttore Creativo di
Davines Maria Vittoria Mangiarotti, che decreterà il vincitore del concorso, cioè la foto che meglio
rappresenterà il concetto di bellezza sostenibile.
Le decisioni delle Giuria sono inappellabili e insindacabili.
La società promotrice declina ogni responsabilità per eventuali disguidi tecnici che dovessero
verificarsi nell’espletamento delle procedure di pubblicazione on-line.
Inoltre, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono
verificarsi durante le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va
sottoscritta e comunicata dall’artista stesso.
Art. 7) RITIRO DEI PREMI
I vincitori saranno ufficializzati a partire dal 20/03/2014 su tutti i canali italiani di Davines
(www.davines.com/it,
www.giornatadellabellezzasostenibile.com,
www.facebook.com/davineshaircare,
www.facebook.com/giornatabellezzasostenibile,
e
www.twitter.com/davinesitalia) e riceveranno il premio tramite corriere Sda, inviato direttamente
dall’azienda Davines Spa, entro e non oltre 90 giorni.
Art. 7.1) ONLUS
Qualora i nomi e gli indirizzi dei vincitori non si dovessero individuare, il valore in Euro dei premi
non inviati, sarà devoluto all’Associazione Dynamo Camp Onlus (www.dynamocamp.org).
Art. 7) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione sui siti web
www.davines.com e www.giornatadellabellezzasostenibile.com
Art. 8) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione implicita ed integrale di tutte le clausole del
presente regolamento. Davines si esonera da qualsiasi responsabilità sulle immagini pubblicate
dai partecipanti.
Davines Spa si riserva il diritto di fare uso delle immagini partecipanti nei modi ritenuti più
opportuni, comprese attività di comunicazione e promozione dell’evento nelle edizioni successive,
la redazione di un catalogo o la pubblicazione sul sito web. Tutto ciò senza che i partecipanti
possano ricevere e/o pretendere alcun corrispettivo a proprio favore, essendo ogni pretesa
dell’utente soddisfatta dall’opportunità di partecipare.
Art. 9) INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti (quali il nickname utilizzato per
la partecipazione al concorso) saranno utilizzati per individuare i vincitori e per le comunicazioni
relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata
legge, al titolare del trattamento.
Art. 10) DIRITTO DI RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 del D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori dei premi.

