
REGOLAMENTO 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ HEARST MAGAZINES ITALIA S.p.A., CON SEDE IN VIA BRACCO 6 – 20159 

MILANO AL FINE DI PUBBLICIZZARE IL PROPRIO PRODOTTO BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A 

PREMI DENOMINATO “DIVENTA ILLICIT GIRL” IN ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’ INDICATE 

NELL’ALLEGATO A. 

 

SOCIETA’ 

DELEGATA  Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI). 

 

PERIODO   Dal 09/02/2017 al 04/03/2017 con selezione entro il 30/03/2017. 

 

AREA  Territorio Nazionale Italiano – Repubblica di San Marino presso i punti vendita elencati 

nell’elenco A sotto indicato. 

 

DESTINATARI Tutti i concorrenti maggiorenni di sesso femminile residenti in Italia o nella Repubblica di San 

Marino. E’ vietata la partecipazione al concorso ai dipendenti della società promotrice.  

 

MECCANICA  I concorrenti saranno invitati a recarsi presso uno dei punti vendita nelle date e nei punti vendita 

indicati nell’elenco B sotto indicato, indossando un accessorio “illicit” (un accessorio eccentrico, 

particolare). 

 

TABELLA B: date e punti vendita dove si svolgeranno gli eventi 

 

BOLOGNA 9 FEBBRAIO 2017 – Profumeria Limoni, Via Indipendenza 56/D, 40121, Bologna 

TORINO 11 FEBBRAIO 2017 – Profumeria Camurati, Piazza Adriano 1, 10138, Torino 

ROMA 15 FEBBRAIO 2017 – Profumeria La Gardenia, Via Nazionale 50, 00184, Roma 

VERONA 16 FEBBRAIO 2017 – Profumeria Douglas, Via Cappello 35/A, 37121, Verona 

MILANO 18 FEBBRAIO 2017 – Profumeria Sephora Piazza Gae Aulenti 6, 20154, Milano 

SILEA 19 FEBBRAIO 2017 – Profumeria Beauty Star – DMO, CC. Emisfero, Via Eroi Di 

Podrute 3/5, 31075, Silea (TV) 

ROMA 24 FEBBRAIO 2017 – Profumeria Candia, Via Candia 31, 00192, Roma 

FIRENZE 25 FEBBRAIO 2017 – Profumeria Le Vanità, Via Pietrapiana 8/R, 50121, Firenze 

MILANO 2 MARZO 2017 – Coin, Piazza 5 Giornate 1/A, 20129, Milano  

REGGIO EMILIA 4 MARZO 2017, Rossi Profumi, Via Franzoni, 2, 42121, Reggio Emilia 

 

Tutti gli eventi inizieranno indicativamente alle ore 18.00 e termineranno alle ore 20.00. 

 

I concorrenti per partecipare dovranno: 

 

A. Durante tutta la giornata, nelle date e nei punti vendita sopra indicati durante l’orario di 

apertura, scattarsi una foto davanti al set fotografico appositamente allestito ed inviarla a 

mezzo e-mail entro il 04/03/2017 all’indirizzo di posta elettronica 

cosmopolitan.jimmychoo@hearst.it insieme ai loro dati anagrafici (nome, cognome, 

indirizzo e numero civico, C.A.P., località, provincia, data di nascita, telefono ed indirizzo e-

mail); 

 

oppure  

 

B. Solo durante l’orario degli eventi, nelle date e nei punti vendita sopra indicati, farsi scattare 

una foto (dall’apposito personale presente con la loro apparecchiatura), farla stampare dal 

personale presente all’evento ed allegarla ad un modulo cartaceo da compilare in ogni sua 

parte che dovrà essere consegnato al personale. Si precisa che la stampa della foto potrà 

essere fatta solo per le foto scattate dall’apposito personale con la propria attrezzatura 

(quindi, ad es., non potranno essere stampate foto scattate con il cellulare del concorrente). 

 

Si precisa inoltre che: 

- ogni concorrente potrà inviare più fotografie (tramite e-mail o modulo cartaceo); 

- la fotografia dovrà raffigurare, in modo da essere riconoscibili, il concorrente stesso, 

l’accessorio “illicit” indossato ed il set fotografico appositamente allestito; nella foto non 

potranno apparire altre persone riconoscibili, loghi, marchi o prodotti concessi in licenza 

(ad esclusione di quelli presenti sul set). 

 

Al termine del concorso, tra tutti i contributi ricevuti, un’apposita giuria selezionerà, ad 

insindacabile giudizio, le n. 10 fotografie dei concorrenti che meglio interpreteranno con il 

proprio look il concetto “Illicit”, in base all’originalità ed alla creatività. I relativi concorrenti si 

aggiudicheranno i premi più sotto indicati.  

mailto:cosmopolitan.jimmychoo@hearst.it


 

La selezione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenta di un funzionario camerale o 

di un notaio. 

 

Si prevede la selezione di 6 nominativi di riserva da utilizzare nel caso in cui i vincitori 

risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri. 

   

I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno inviare, entro 3 giorni dalla 

comunicazione, copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità) ai 

riferimenti che saranno loro indicati. Passati i 3 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si 

procederà a contattare le riserve con le stesse modalità previste per i vincitori. 

 

Si prevede la selezione di 5 nominativi di riserva, 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. 

 

UBICAZIONE   

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

 

MONTEPREMI 1° premio 

 N. 1 premio costituito da: 

-  n. 1 fragranza Jimmy Choo (100 ml) Illicit; 

- n. 1 shooting fotografico realizzato a Milano che sarà pubblicato su un numero di 

Cosmopolitan; 

- n. 1 transfer a/r in treno o aereo per la vincitrice dalla sua residenza a Milano per 

effettuare lo shooting. 

 

Fruizione: il 23/03/2017. 

Il premio non è cedibile. 

Valore del premio: € 4.578,00. 

 

dal 2° al 10° premio 

 N. 1 premio costituito da: 

- n. 1 fragranza Jimmy Choo (100 ml) Illicit 

Valore singolo premio: € 95,16. 

Valore totale dei 9 premi: € 856,44. 

 

 

Totale Montepremi: € 5.434,44. 

 

PUBBLICITA’  La manifestazione sarà pubblicizzata tramite 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 ai  destinatari della stessa. 

Regolamento disponibile presso la società promotrice. 

 

FACOLTA’ DI   Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che 

RIVALSA  non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 

VARIE I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data di assegnazione. 

 

La società promotrice si riserva il diritto di: 

- pubblicare i dati ed i contributi dei vincitori ed eventualmente dei Concorrenti; 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti 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; 

- eseguire le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o 

vincite già conseguite effettuate in maniera difforme a quanto previsto dal presente 

Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati  sospetti, fraudolenti o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla 

partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, secondo il giudizio 

insindacabile delle società promotrici o di terze parti incaricate dalle stesse; 

- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 

ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 



 

 

La società promotrice non è responsabile per: 

- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre 

eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da 

parte dei 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; 

- 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. 

 

Si precisa che: 

- la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. 

- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai 

vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 

ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso 

sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.  

- i costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha 

sottoscritto presso il proprio operatore; 

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il 

DPR n. 430/2001; 

- il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino; 

- si precisa che i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel 

pieno rispetto di quanto previsto da D.Lgs. 196/2003 così come di volta in volta attuato 

e modificato. 

 

Partecipando al concorso i Concorrenti garantiscono di essere in possesso di tutti i diritti per 

poter disporre dei contributi caricati. 

Non saranno ammessi al concorso (o potranno essere eliminati) contributi che siano palesemente 

in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o 

offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un 

contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, 

fuorvianti o fraudolente; richiedano o sottintendano dei compensi; violino in qualunque modo 

diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore; costituiscano una forma di pubblicità, 

diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti un tema 

diverso da quello proposto.  

Sono accettate le elaborazioni grafiche. 

Tutti i Concorrenti cedono, a titolo gratuito, alle società promotrici i diritti di sfruttamento, 

nessuno escluso, relativi ai contributi inviati, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il 

mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto 

d’autore, ai sensi e per gli effetti della cessione di diritti prevista dal presente regolamento. 

Tali diritti sono concessi dagli utenti a fronte della eventuale pubblicazione dei contributi senza 

che null’altro sia dovuto dalle società promotrici.  

A tale proposito i Concorrenti danno alle società promotrici, la più ampia garanzia e manleva ai 

suddetti diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi. I contributi non devono contenere 

alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa 

provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali di terzi, né violazioni di norme e regolamenti 

 

ONLUS Eventuali premi non richiesti o non assegnati, saranno devoluti alla Fondazione Casa famiglia 

San Giuseppe – Via G. Cantore, 7 – 20059 Vimercate – CF 87000410156.    

    

 

        HEARST MAGAZINES ITALIA S.p.A.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A – SOCIETA’ ASSOCIATE 

 

Beauty Star di D.M.O. S.p.A.   via Maseralino, 23   35040 Pernumia PD  IT02621450283 

CAMURATI PROFUMI S.A.S. DI CAMURATI      STRADA DI SETTIMO 338/340  10099 SAN MAURO TORINESE TO  IT05682360010 

GALASSIA SRL VIA SAN DAMASO 20   00165 ROMA RM  IT04463471005 

GRUPPO COIN SPA     VIA TERRAGLIO 17    30174 MESTRE      VE  IT04850790967 

PROFUMERIE DOUGLAS SPA     VIALE POSTUMIA N.58 37069 VILLAFRANCA DI VERONA     VR  IT04165460371 

Società La Gardenia Beauty S.p.A VIA GIORDANIA 111   58100 GROSSETO    GR  IT01336120538 

LE VANITA' PROFUMERIE S.R.L.      VIA MASACCIO, 264   50132 FIRENZE     FI  IT04480700485 

LIMONI S.p.A Società a socio unico  VIA F.LLI CASTIGLIONI 8    20124 MILANO      MI  IT02070451204 

ROSSI PROFUMI SPA   VIA EMILIA S.STEFANO 9     42100 REGGIO EMILIA      RE  IT01351170350 

LVMH ITALIA SPA     VIA WINCKELMANN, 1  20146 MILANO      MI  IT13310290153 

BEAUTY & LUXURY SPA  VIA TURATI, 3 20121 MILANO MI 8169740969 

 

 

 



Art. 13 Dlgs. 196/2003- INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
I suoi dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente da HEARST Magazines Italia S.p.A. – titolare del trattamento 
- per l’espletamento delle operazioni connesse alla Sua partecipazione al concorso “Diventa Illicit Girl”. Il titolare del 
trattamento potrà altresì eseguire analisi di tipo statistico anche al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati. 
A tale scopo, è obbligatorio il conferimento dei dati anagrafici.  
Inoltre, previo specifico e distinto consenso, i dati potranno essere trattati dal titolare mediante strumenti tradizionali (es. 
posta e telefonate con operatore) e automatizzati (es. e-mail, sms) di contatto per: 
 

1) Indagini di mercato, attività di marketing, attività promozionali, offerte commerciali anche nell’interesse di terzi 
operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, abbigliamento di accessori, 
arredamento, finanziario, assicurativo, automobilistico, e ad enti pubblici ed ONLUS;  
 

2) comunicazione dei Suoi dati personali a soggetti terzi per propri utilizzi, operanti nei medesimi settori e per le 
medesime finalità di cui al punto 1).  
 

Responsabile del trattamento è inoltre la Direzione Marketing Hearst Magazines Italia S.p.A., Via R. Bracco, 6, 20159 
Milano (MI). 
Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti alla registrazione e gestione dei dati, addetti customer 
service, addetti alle operazioni connesse al concorso, addetti alle attività di marketing, addetti al confezionamento, 
all’elaborazione dati. Per tutte le finalità menzionate è necessario il Suo esplicito consenso. 
L'elenco aggiornato delle società del gruppo HEARST, delle altre aziende a cui saranno comunicati i suoi dati e dei 
responsabili potrà in qualsiasi momento essere richiesto a HEARST Magazines Italia S.p.A. Ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 
196/2003 potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, aggiornare, cancellare i Suoi dati o richiederne la 
trasformazione in forma anonima, opporsi in tutto o in parte al loro trattamento per motivi legittimi e per l’invio di 
materiale pubblicitario, ricerche di mercato, sondaggi di opinione e comunicazione commerciale interattiva. L’opposizione 
parziale effettuata attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende altresì alle modalità tradizionali e viceversa 
(ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati). I diritti appena 
elencati potranno essere esercitati scrivendo a Direzione Marketing Hearst Magazines Italia SpA, Via R. Bracco, 6, Milano 
(MI), o all’indirizzo e-mail: privacy@hearst.it, nonché mediante altri canali comunicativi ritenuti più congeniali 
dall’interessato e previsti dalla normativa. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente informativa, La invitiamo a consultare la policy generale di 
HEARST al seguente link http://www.hearst.it/term-condition.html 
 
La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei dati ai soli fini ad essa collegati. 
 
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 di Hearst Magazines Italia S.p.A. e: 
 

1) Acconsento che i miei dati siano trattati da Hearst Magazines Italia S.p.A. per le finalità e nei settori specificati al 
punto 1 dell'informativa privacy.  
Se intende dare autorizzazione, scriva nella mail di partecipazione al concorso: 
AUTORIZZO 1 

 
2) Acconsento che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi per le finalità e nei settori specificati al punto 1) 

dell’informativa privacy.  
Se intende dare autorizzazione, scriva nella mail di partecipazione al concorso: 
AUTORIZZO 2 
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