REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO “YOUR TWIN-SET STYLE”
(CL 200/2014)
SOGGETTO
PROMOTORE:
SOGGETTO
DELEGATO:

Twin Set Simona Barbieri S.P.A.
Clipper S.r.l. con sede in viale Caterina da Forlì, 32 - 20146
Milano

AREA:

Intero territorio italiano

DURATA:

La partecipazione al concorso avverrà dal 1° settembre
2014 al 23 novembre 2014.
Verbale di assegnazione/estrazione entro il 15 dicembre
2014

DESTINATARI:

L’iniziativa sarà rivolta agli utenti Internet maggiorenni e
residenti sul territorio italiano. Sono esclusi dalla
partecipazione al Concorso tutti i dipendenti dei promotori
e delle società da loro controllate. Sono inoltre esclusi tutti
i terzi e loro dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi
titolo alla realizzazione del concorso.

PUBBLICITA’:

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito sul sito: www.twinset.it, dove sarà reperibile il regolamento completo, ed
eventualmente altri siti di news e webzine di moda, a titolo
di esempio i siti del gruppo RCS e altri. Ovvero anche
attraverso i siti del circuito di Google display network in
Italia e siti di blogger italiane. La società promotrice si
riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto
dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione
sarà coerente con il presente regolamento.

SCOPO DEL
CONCORSO

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare le iscrizioni al
sito Internet www.twin-set.it e di promuovere il marchio
Twin Set, oltre al consolidamento della Reputazione on e
offline del Brand, l’ingaggio e l’interazione con gli utenti, la
notorietà del marchio.

AVVERTENZE:

Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet
per la partecipazione al concorso avverrà in base al piano
tariffario concordato da ciascun partecipante con il proprio
provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale
verrà svolto il concorso sono ubicati in Italia e che i dati
verranno registrati dal medesimo software, programmato
appositamente per il presente concorso. Nello specifico, i
server sono ubicati in Italia.

MODALITA’:

La società promotrice organizza il presente concorso che
permetterà a tutti gli utenti di partecipare all’estrazione di
un premio e ad un meccanismo a vincita immediata.
La partecipazione al concorso è consentita dal 1 settembre
2014 (giorno di attivazione del concorso) al giorno 23
novembre 2014 (alle ore 23.59’,59” ultimo termine per
poter partecipare) gratuitamente dal sito yourstyle.twinset.it.
In particolare, gli utenti dovranno, preliminarmente,
collegarsi al sito
yourstyle.twin-set.it. e registrarsi,
compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita
maschera elettronica:
-

Nickname
Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo e-mail
Conferma email
Password
Conferma password

o utilizzando Facebook Connect e compilando i campi
mancanti ed indicati come obbligatori.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome
o falsa identità o identità fittizia: anche in questo caso la
Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei
Destinatari, eventualmente richiedendo la copia di un
documento d’identità e di intraprendere ogni opportuna
azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.
Si precisa che gli utenti avranno un’unica possibilità di
registrarsi: non sarà accettata più di una registrazione per
utente. Il riconoscimento avverrà attraverso i dati inseriti
in fase di registrazione. Allo stesso indirizzo e-mail non
potrà essere associato più di un partecipante e non sarà
consentito allo stesso partecipante di giocare utilizzando

diversi indirizzi e-mail. La società promotrice si riserva di
adottare i necessari accorgimenti per impedire le
registrazioni plurime e, comunque, si riserva di verificare i
dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori
richiedendo, prima di convalidare la vincita, copia di un
documento di identità dal quale risultino i dati stessi. Gli
indirizzi di posta elettronica non attivi saranno
automaticamente esclusi dal concorso.
FASE 1: PREMIO IN ESTRAZIONE
Per prendere parte alla fase 1, una volta ultimata la
procedura di registrazione, i partecipanti dovranno inviare
una fotografia che esprima il “mood” Twin Set o i valori del
brand Twin Set. L’invio della fotografia darà diritto alla
partecipazione automatica all’estrazione del premio finale.
Più foto caricate implicano più possibilità di vincita in sede
di estrazione finale.
Le caratteristiche tecniche delle fotografie da caricare,
nonché le procedure di caricamento delle stesse saranno
dettagliatamente specificate nell’apposito spazio dedicato.
Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente,
vagliate da una commissione qualificata che eliminerà, a
proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o
comunque non in linea con il concorso o che risultino
contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume o che
risultino sprovviste della liberatoria richiesta. Tale
modalità viene adottata per evitare di pubblicare sui canali
di diffusione dell’iniziativa e far partecipare alla stessa
fotografie non conformi agli intendimenti della società
Promotrice.
Le fotografie scartate in questa fase saranno, comunque,
conservate dalla società promotrice e messe a disposizione
per eventuali controlli. Tutte le fotografie accettate dalla
commissione, saranno pubblicate sul sito dedicato
all’iniziativa.
Tutte le partecipazioni valide saranno inserite nel data
base utile per la prevista estrazione.
FASE 2: ISTANT WIN
Per prendere parte alla fase 2, a registrazione avvenuta
l’utente accederà alla pagina che gli permetterà di scoprire
in maniera istantanea se ha vinto un premio.
In particolare, gli utenti che esprimeranno la propria
preferenza per almeno una delle fotografie caricate o
presenti sul sito potranno accedere ad una apposita pagina
ove sarà presente un bottone interattivo di gioco. Il sistema
software di gestione, in seguito al click, attiverà una
procedura di estrazione automatica (vincita in instant win).

I partecipanti non potranno esprimere più di 5 preferenze
al giorno.
Si precisa che i premi in palio saranno assegnati
casualmente dal software in momenti non determinabili a
priori e distribuiti nell’arco di tutto il periodo del concorso.
L’eventuale vincita di uno dei premi, in estrazione
automatica, verrà comunicata al partecipante all’atto della
giocata, sulla pagina web, e in seguito con apposita
comunicazione, che lo informerà sulle modalità di consegna
del premio.
In particolare a tutti i vincitori Instant win sarà inviata una
e-mail all’indirizzo utilizzato durante la registrazione: ai
vincitori sarà chiesto di indicare entro le 48 ore dalla
vincita i dati propri utili per la spedizione del premio. La
mancata comunicazione sarà considerata quale non
assegnazione del premio che sarà rimesso in palio
nell’estrazione a recupero prevista entro il 15 dicembre
2014 e di seguito descritta.
L’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a
mezzo di un apposito software non manomettibile o
manipolabile esternamente, come da perizia resa da un
tecnico programmatore: si garantisce che ciascun utente
non potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e
che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di
tutela della fede pubblica. Il sistema sarà attivato
automaticamente da parte dell’utente all’inizio del gioco
(nel momento in cui sarà cliccato il pulsante di gioco, dopo
l’avvenuta registrazione ed espressione di gradimento di
una fotografia presente sul sito) e sarà programmato in
maniera tale da assegnare, in momenti casuali e non
predeterminati. In particolare, il software assegnerà
casualmente i premi tra tutti coloro che avranno
correttamente partecipato, secondo le modalità prima
specificate.
La Società organizzatrice metterà a disposizione, per gli
eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa
alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
Inoltre, i destinatari che si registrano avranno la possibilità
di aumentare le possibilità di vincita dei premi immediati
suggerendo il concorso ai propri amici, , tramite l’apposita
maschera
presente
all’interno
della
pagina..
Si precisa comunque che ogni utente registrato potrà
vincere massimo n. 1 premio per tipologia in Instant win.
Presso la società promotrice saranno conservati
automaticamente gli esiti delle varie assegnazioni, ossia gli
indirizzi e-mail vincenti e i relativi dati rilasciati dall’utente
all’atto della conferma vincita.

ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE
Al termine del concorso ed entro il 15 dicembre 2014 verrà
predisposto a Milano, alla presenza di un Notaio o del
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della
Tutela dei Consumatori, il verbale di assegnazione delle
vincite della fase Instant win e sarà utilizzato il database di
coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del
presente regolamento.
La società promotrice metterà a disposizione, per gli
eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa
alla predisposizione ed al funzionamento del programma
software di estrazione automatica. Si precisa che è stata
rilasciata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante la non manomissibilità del software ed il pieno
rispetto della tutela della pubblica fede.
Nella stessa occasione si procederà ad effettuare la prevista
estrazione finale del premio oltre descritto e l’estrazione a
recupero dei premi immediati, eventualmente, non
assegnati. Per l’estrazione finale, la società promotrice
provvederà a fornire un database, in formato cartaceo o
elettronico, contenente i dati di coloro che abbiano
validamente partecipato alla fase “estrazione premio
finale” dal quale si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore
+ n. 5 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o
irregolarità del primo estratto.
Per l’estrazione a recupero verrà fornito un file con i dati
degli utenti che hanno validamente partecipato alla fase 1
“Instant win” e che non sono risultati vincitori, dal quale si
procederà ad estrarre un numero di vincitori pari al
numero di premi non assegnati.
PREMI:

INSTANT WIN:
n. 30 portachiavi Twin Set del valore indicativo di € 36,00
iva inclusa.
n 10 borsa Twin Set del valore indicativo di € 160,00 iva
inclusa.
PREMIO FINALE:
n. 1 outfit Twin Set del valore di € 1.000,00 iva inclusa

MONTEPREMI:

RINUNCIA ALLA

Il montepremi complessivo ammonta a € 3.680,00 iva
inclusa.

RIVALSA:

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex
art.30 D.P.R. N.600/73.

Il vincitore del premio finale e dell’’eventuale estrazione a
recupero saranno avvisati tramite email all’indirizzo di
posta elettronica inserito all’atto della registrazione.
I partecipanti sono, quindi, invitati a controllare la loro
casella di posta elettronica e la corrispondenza in arrivo.
Nel caso in cui la Promotrice non riceva risposta scritta via
email (all’indirizzo da cui è stata inviata la notifica) entro 7
giorni solari dalla notifica via email della vincita, il vincitore
perderà diritto al premio ed esso verrà quindi assegnato
alla prima riserva disponibile.
La Promotrice e la Società Delegata non assumono alcuna
responsabilità:
•
•
•
•
•
•

qualora il vincitore non risponda alla comunicazione
di notifica via mail dell’avvenuta vincita entro 7
giorni solari dall’invio della stessa;
la mailbox risulti piena;
l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o
incompleta;
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio
dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita
in una black-list.

I premi saranno assegnati entro 180 giorni dal termine
della manifestazione. La società si riserva, in caso di
indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o
maggior valore. I premi non richiesti o non assegnati,
diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a Fondazione
Rava. La Società promotrice non si assume alcuna
responsabilità per 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 che possa impedire ad un
concorrente di accedere al sito.
I dati personali rilasciati dai partecipanti saranno trattati
dalla società organizzatrice ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
La partecipazione al concorso comporta l’espressa
accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.

Ogni partecipante è responsabile del contenuto della
propria foto e garantisce di essere autore del soggetto
nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di
utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato
per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal
concorso. Qualora le foto inviate non fossero state
realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di
ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso
dovrà manlevare e tenere indenne la Promotrice da
qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che
potesse venirle avanzata dall'autore o dal titolare di tali
diritti ovvero da terzi aventi causa.
La Promotrice non è in alcun modo responsabile per
eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti
ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori
che apparissero nelle foto: per il che è rilasciata, con
l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia
manleva in tal senso nei confronti della Promotrice.
Non saranno ammesse al concorso fotografie contenenti
immagini di altre persone diverse dal partecipante o di
minori riconoscibili. La Promotrice si riserva di chiedere ai
vincitori la copia di un documento di identità: in caso di
difformità, il vincitore sarà immediatamente squalificato e
subentrerà la prima riserva selezionata.
Il partecipante, con l’adesione al concorso e l’accettazione
del regolamento, cede alla società promotrice il diritto per
usare (anche a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre
anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo
consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dalla
società promotrice ritenute più opportune), distribuire,
preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto
presentate al concorso, anche se congiunte alla propria
immagine.

