
 - 1 -

 

REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“VINCI IN BELLEZZA” 

CC/017/2014 

 

Società Promotrice:  Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.   

 

Sede Legale:   Via Bianca di Savoia 12– Milano.  

Sede Amministrativa:  Via Mondadori 1– Segrate (MI). 

  

Territorio:   Nazionale.  

 

Prodotto: Rivista Donna Moderna (dal n° 22 del 21 maggio 2014 al n° 25 dell’11 

giugno 2014). 

 

Target partecipanti: Lettori della rivista Donna Moderna (dal n° 22 del 21 maggio 2014 al n° 

25 dell’11 giugno 2014). 

 

Durata: Dal 21 maggio 2014 al 24 giugno 2014. 

 Estrazione finale entro il 27 giugno 2014. 

 

1) Meccanica del concorso a premi: 

 

Sui numeri dal 22 al 25 della rivista Donna Moderna, in edicola rispettivamente a partire dal 21 

maggio 2014 e dall’ 11 giugno 2014, verranno pubblicate le modalità per poter partecipare al 

presente concorso.  

Per partecipare, il lettore dovrà inviare un SMS al n. 3208505064 dalle ore 10:00 del primo 

giorno del periodo per il quale intende partecipare alle ore 23:59 dell’ultimo giorno del 

medesimo periodo (così come meglio specificato nella TABELLA 1)  indicando nel testo la 

relativa sintassi riportata sul numero della rivista Donna Moderna al quale fa riferimento quel dato 

periodo. 

 

TABELLA 1 

N° RIVISTA  DATA INIZIO DATA FINE PREMI RISERVE 

22 del 21 maggio 2014 21 maggio 

2014 

03 giugno 

2014 

n.200 (deuecento) 

Trattamenti Girly 

Style  

n.100 (cento) 

23 del 28 maggio 2014 28 maggio 

2014 

10 giugno 

2014 

n.60 (sessanta) 

Kit  L’Erbolario  

n.30 (trenta) 

24 del 04 giugno 2014 04 giugno 

2014 

17 giugno 

2014 

n. 50 (cinquanta) 

Kit Solaire 

n.25 

(venticinque) 

25 del 11 giugno 2014 11 giugno 

2014 

24 giugno 

2014 

n.05 (cinque) 

trattamenti Smart 

Anti Cellulite 2014 

n.05 (cinque) 
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A questo punto, un sistema automatico farà accedere il consumatore ad un sistema estrattivo 

randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale, uno dei premi messi in palio in 

modalità INSTANT WIN in quel periodo (così come meglio specificato nella TABELLA 1). 

 

SOLO IN CASO DI VINCITA, il partecipante riceverà un SMS gratuito contenente la relativa 

notifica e l’indicazione di prendere visione nel  regolamento  delle modalità di convalida. 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

• il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza 
alcuna maggiorazione; 

• dalla stessa utenza telefonica sarà possibile partecipare e vincere una sola volta per ciascun 

periodo; 

• ogni lettore  potrà partecipare e vincere una sola volta per ciascun periodo, a 

prescindere dall’utenza telefonica utilizzata; 

• non saranno considerati validi SMS riportanti una sintassi corretta, ma spediti al di fuori 

del relativo periodo di partecipazione; 

• il sistema è programmato per distribuire automaticamente per ciascun periodo un numero di 

premi pari a quelli indicati in TABELLA 1. Nel caso in cui in un determinato periodo il software 

non riuscisse ad assegnare (per qualsiasi motivo) tutti i premi messi in palio, gli stessi saranno 

assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale; 

• 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) 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 è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal 

programmatore); 

• a fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede 

pubblica, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN, oltre che l’elenco completo di tutte le 

giocate valide, suddivise a seconda del periodo di partecipazione, al fine di procedere 

all’estrazione delle riserve. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

 

A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide ma non vincenti suddivise a seconda del periodo 

di partecipazione al quale si riferiscono, verrà effettuata l’estrazione di un numero di riserve pari a 

quello indicato in TABELLA 1 da utilizzare nel caso in cui i premi non vengano assegnati per 

qualsiasi motivo dal software o nel caso in cui i vincitori risultino irreperibili o non convalidino la 

vincita (per modo, tempo e/o per non conformità dei dati rilasciati). La società promotrice si riserva 

di estrarre un numero maggiore di riserve qualora necessario. 

  

L’estrazione verrà effettuata, sui files in maniera del tutto casuale, entro il 27 giugno 2014 

alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede 

pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. In occasione 

della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica INSTANT WIN. 
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Le riserve saranno avvisate telefonicamente in ordine di estrazione solo nel momento in cui 

se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno convalidare secondo le medesime modalità 

previste per i vincitori della parte INSTANT WIN. Si effettueranno 3 tentativi di chiamata, in 

giorni e orari differenti. Nel caso la riserva non dovesse rispondere, o risultasse un numero 

errato, non abilitato al traffico entrante e sempre irraggiungibile, si considererà la stessa 

irreperibile e si passerà alla successiva. 

 

CONVALIDA VINCITA  

 

I vincitori e le riserve contattate dovranno accettare il premio inviando via e-mail a 

vinciinbellezza@concretaconcorsi.it o via fax al numero 02.33103154,  entro 10 gg dalla 

notifica/comunicazione di vincita: 

 

- Il nome del concorso e il premio vinto; 

- I propri dati personali ed un indirizzo valido per la spedizione (nome, cognome, indirizzo, 

cap, città, provincia); 

- Il numero di telefono dal quale è stato inviato l’SMS risultato vincente; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 

 

Nel caso in cui un vincitore/riserva contattata risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida 

per tempi e modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. 

 

Importante: Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per la 

convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva 

inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché 

la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, la 

vincita sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente 

Regolamento e non sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato alla prima riserva utile. 

 

 2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa: 

 

� n.200 (deuecento) Trattamenti Girly Style del valore indicativo al pubblico di Euro 12,30 

cad. + iva; 

� n.60 (sessanta) Kit L’Erbolario del valore indicativo al pubblico di Euro 24,59 cad. + iva; 

� n. 50 (cinquanta) Kit Solaire del valore indicativo al pubblico di Euro 78,00 cad. + iva; 

� n.05 (cinque) trattamenti Smart Anti Cellulite 2014 del valore indicativo al pubblico di Euro 

983,61 cad. + iva; 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: 12.753,45 (dodicimilasettecentocinquantatre/45) 

IVA ESCLUSA. 

     

3) Si precisa inoltre che: 

 

� 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. 
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� La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,  

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 

una concorrente di partecipare al concorso. 

 
� SPECIFICHE PREMI 

Trattamento Girly Style 
Il premio consiste in un buono utilizzabile presso tutti i parrucchieri ad insegna JLD  da 

utilizzare entro il 30/11/2014. Il buono da diritto a un servizio di styling rapido che si esegue 

in tre fasi: shampoo a secco, scelta dello styler e del prodotto ideale in funzione 

dell’immagine scelta e fissaggio, rifinitura con i prodotti urban style. 

 

Kit L’Erbolario 

Il premio consiste in un sacchetto in tessuto contenente Bagnoschiuma + Crema Corpo 

(Linea Ibisco, un fiore per l’Africa) 

 

Kit Solaire 

Il premio consiste in un Kit Solaire Biopoint composto da: Biopoint Solaire Spray on Oil 

150ml - Biopoint Solaire Cristalli di Sole 75 ml - Biopoint Solaire Shampoo Riparatore 200 

ml - Biopoint Solaire Trattamento Riparatore 200ml - Biopoint Solaire Balsamo Bifase 150 

ml - Orovivo Summer Edition 50ml - Pochette in rete contenente Pettine + Spazzola in 

legno e minisize trattamento riparatore 30 ml. 

 

Trattamento Smart Anti Cellulite 2014 

Il premio consiste in un buono utilizzabile presso tutti i centri La Clinique presenti sul 

territorio nazionale da utilizzare entro il 31/12/2014 . Il buono da diritto a trattamenti estetici 

secondo una metodica esclusiva di genetica predittiva, biotecnologia e terapia medica per 

trattamenti specialistici a target processi biologici (nutrigenetica, adipe localizzato, lassità 

cutanea, cellulite, invecchiamento cutaneo, alopecia androgenetica).  

 

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

 

� I premi, saranno consegnati agli degli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data 

della loro assegnazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 e 

comunque in tempo utile affinché possano essere correttamente goduti. 

 
� 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 200): 

 

� 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. 

 

� La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA 

indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva 

del 20%. 
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� 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 

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.concretaconcorsi.it/vinciinbellezza.htm 

 

� Non potranno partecipare al presente concorso i dipendenti, i collaboratori coordinati 

continuativi e i loro famigliari conviventi della Società Promotrice e del soggetto delegato. 

 

� Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

rivista Donna Moderna (dal n° 22 del 21 maggio 2014 al n° 25 dell’11 giugno 2014). La 

Società si riserva comunque 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. 

 

� Trattamento dei dati personali: I dati personali saranno trattati, manualmente ed 

elettronicamente, da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - Via Mondadori 1, Segrate (MI) - e 

dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. 

civ. - titolari del trattamento per evadere la richiesta di partecipazione al concorso come 

specificato nell’ informativa privacy connessa con la raccolta dei dati personali. Eventuali 

trattamenti ulteriori dei dati saranno effettuati solo previo consenso dell’interessato come 

specificato nell’informativa stessa. 

 

� Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta 

per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente Regolamento. 

 

Milano, 06 maggio 2014 

          

       Per. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  

Il Soggetto Delegato 

  Ennio Mantovani 

 

 

----------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------- 

(composto da numero cinque pagine) 


