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Concorso Instagram

Borso Pink Lady®

ARTICOLO 1 – LA SOCIETA' ORGANIZZATRICE

La Società Associazione Pink Lady® Europe, con sede legale in 145 avenue de Fontvert,
84130 LE PONTET, iscritta alla RCS con il numero 421 352 550 00048 (di seguito la "società
organizzatrice" e rappresentata dall'Agenzia MERAVIGLIOSA, nella sua qualità in qualità di
agenzia di comunicazione (di seguito "l'agenzia"), organizza un concorso (di seguito "il
gioco")

ARTICOLO 2 - IL GIOCO

L'agenzia organizza dal 02/12/2022 al 09/12/2022 (compreso), un gioco gratuito senza
obbligo di acquisto secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

Le meccaniche del gioco sono sotto forma di un concorso sulla piattaforma Instagram. I
partecipanti sono invitati ad iscriversi all'account Instagram Pink Lady® e taggare un
amico nei commenti del post.

Questa operazione non è né organizzata né sponsorizzata da Facebook, Google, Twitter,
Apple o Microsoft.
Essendo il gioco accessibile in particolare sulla piattaforma Instagram, in nessun caso il
gruppo Facebook sarà ritenuto responsabile in caso di contenzioso relativo al gioco.
Essendo il gioco accessibile su telefono cellulare (Smartphone), in nessun caso Apple,
Microsoft, Google o qualsiasi altra piattaforma di applicazione mobile non saranno
ritenuti responsabili per eventuali controversie relative al gioco.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Questo gioco gratuito è aperto a qualsiasi persona fisica maggiorenne alla data del
gioco, con accesso a Internet e un indirizzo e-mail valido e residente nei seguenti paesi:
Francia metropolitana (Corsica inclusa), Italia, Spagna, Danimarca, Svezia, Germania,
Irlanda, Paesi Bassi, con l'eccezione del personale della Società Organizzatrice e dei loro
parenti stretti, nonché di tutte le persone che hanno partecipato a qualsiasi titolo allo
sviluppo del gioco, nonché dei loro parenti stretti.

Il solo fatto di partecipare a questo gioco implica la pura e semplice accettazione, senza
riserve, di queste regole.



ARTICOLO 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al gioco è la seguente:
- La persona deve commentare il post menzionando un amico
- La persona deve seguire l'account Pink Lady che pubblica il post

ARTICOLO 5 – DESIGNAZIONE DEI VINCITORI

Ci saranno 3 vincitori su ogni account instagram.

Il vincitore sarà selezionato da una giuria, che nominerà il vincitore tra tutti i partecipanti. I
criteri di selezione saranno: rispetto dei termini del gioco e delle regole.

Ciascun vincitore sarà contattato direttamente tramite messaggio privato, entro 30 giorni
dalla selezione, al fine di ottenere i propri indirizzi postali per l'invio o la comunicazione del
premio.
Il vincitore che non dia risposta entro otto giorni dall'invio della comunicazione (o fino a
una data specifica che sarà eventualmente comunicata nel messaggio) della sua vincita
verrà annullata la sua qualità di vincitore. Il premio verrà poi assegnato a un nuovo
vincitore (anch'esso estratto a sorte).

ARTICOLO 6 – DOTAZIONE

Ogni vincitore vincerà un set di 3 tote bag, del valore unitario di € 1,50 tasse incluse.

La società organizzatrice si riserva il diritto di verificare l'età di ogni vincitore prima della
consegna del premio. La Società Organizzatrice non è responsabile del servizio e/o
prodotto offerto. In nessun caso i premi possono essere scambiati con il loro valore in
denaro o con qualsiasi altro premio. La società organizzatrice non può essere ritenuta
responsabile per l'uso o il mancato utilizzo, o anche la commercializzazione, dei premi da
parte dei vincitori.

In caso di forza maggiore, la società organizzatrice si riserva il diritto di annullare il/i
premio/i vinto/i senza alcun corrispettivo.

ARTICOLO 7 – MODIFICA DELLE DATE DI GIOCO ED AMPLIAMENTO DEL NUMERO DEI PREMI



La società organizzatrice non può incorrere in alcuna responsabilità, in caso di forza
maggiore o eventi al di fuori del suo controllo, se dovesse annullare questo Gioco. Si
riserva inoltre il diritto di prolungare o limitare il periodo di partecipazione, di posticiparlo o
modificarne le condizioni, di conseguenza non può incorrere nella sua responsabilità.

Le aggiunte e le modifiche al presente regolamento possono essere pubblicate durante il
Gioco. Saranno considerati allegati al presente regolamento. Qualsiasi modifica sarà
oggetto di preventiva informazione con qualsiasi mezzo appropriato dopo aver
depositato la modifica presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario depositario del presente
regolamento.

ARTICOLO 8 – RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Essendo la partecipazione al concorso gratuita e senza obbligo di acquisto di beni o
servizi, non è possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per le richieste di
trasmissione del regolamento.

Le regole del concorso saranno ospitate dal 02/12/2022 nel link bio di ogni account
Instagram.

La partecipazione al gioco tramite connessione internet fissa o mobile gratuita o
forfettaria (cavo, ADSL, fibra ottica, pacchetto internet mobile) non darà luogo ad alcun
rimborso in quanto la connessione del partecipante alla partecipare al concorso non
comporta alcun costo aggiuntivo.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ
La partecipazione implica la conoscenza e l'accettazione delle caratteristiche e dei limiti
di Internet, la mancanza di protezione di alcuni dati contro possibili appropriazioni
indebite o pirateria e rischi di contaminazione da parte di eventuali virus circolanti in rete.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità diretta o indiretta in caso di uso
improprio o incidente relativo all'uso del computer, all'accesso a Internet, alla
manutenzione o al malfunzionamento dei server di gioco, del telefono online o di qualsiasi
altro collegamento tecnico, all'invio di moduli a un indirizzo errato o incompleto.
Spetta a tutti i partecipanti adottare tutte le misure appropriate per proteggere i propri
dati e/o software archiviati sulle proprie apparecchiature informatiche da qualsiasi
attacco.



La società organizzatrice farà del suo meglio per consentire l'accesso al Gioco. La società
organizzatrice potrà, in qualsiasi momento, in particolare per motivi tecnici,
aggiornamenti, manutenzione, interrompere l'accesso al sito e al Gioco. La società
organizzatrice non sarà in alcun modo responsabile di tali interruzioni e delle loro
conseguenze. Nessun risarcimento può essere richiesto a questo riguardo.

Inoltre, la società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile in caso di problemi
di consegna o smarrimento della posta o della posta elettronica (in particolare per
quanto riguarda la consegna dei premi). Qualsiasi premio inviato dalla società
organizzatrice a un vincitore che non sarebbe stato reclamato o restituito per qualsiasi
altro motivo dai servizi postali andrebbe perso per il vincitore e rimarrebbe alla società
organizzatrice. La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile per il
malfunzionamento della rete Internet, né per ritardi, perdite o danni derivanti dai servizi
postali e gestionali.

ARTICOLO 10 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, LETTERARIA E ARTISTICA

Le immagini utilizzate nel sito del Gioco, gli oggetti rappresentati, i marchi e nomi
commerciali citati, gli elementi grafici e informatici e le banche dati che compongono il
sito del Gioco, sono di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari e non possono essere
estratti, riprodotti o utilizzati senza l'autorizzazione scritta di quest'ultima, a pena di
perseguimento civile e/o penale.

ARTICOLO 11 – DATI PERSONALI

I dati personali raccolti nell'ambito della partecipazione al concorso sono raccolti
dall'organizzatore e sono oggetto di un trattamento, sotto la sua responsabilità, finalizzato
esclusivamente alla gestione delle partecipazioni al concorso, alla designazione dei
vincitori, all'assegnazione dei premi. Non saranno mantenuti oltre i limiti di esecuzione di
questi tre obblighi.

Per la convalida e l'esame delle iscrizioni, tutti i dati sono obbligatori. Di conseguenza, i
partecipanti sono informati che la loro partecipazione non sarà convalidata se si
oppongono alla raccolta di questi dati. I dati raccolti sono riservati all'uso esclusivo
dell'organizzatore. In ogni caso, non sono oggetto di alcuna comunicazione o cessione a
terzi.

ARTICOLO 12 – ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA E INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO



Qualsiasi controversia sull'interpretazione del regolamento sarà risolta dalla società
organizzatrice.
La partecipazione a questo gioco implica l'accettazione senza riserve di (i) queste regole
in tutte le loro disposizioni, (ii) le regole etiche in vigore su Internet (etichetta, carta di
buona condotta, ecc.) nonché (iii) le leggi e normative vigenti sul territorio francese ed in
particolare le disposizioni vigenti in materia di giochi e lotterie. Non verrà data risposta a
nessuna richiesta telefonica o scritta relativa all'interpretazione o all'applicazione del
presente regolamento, dei meccanismi o delle modalità del Gioco o dell'elenco dei
vincitori. In caso di contestazione sarà ammessa solo una raccomandata con avviso di
ricevimento inviata entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di fine del Gioco.
Salvo errori manifesti, si conviene che le informazioni risultanti dai sistemi di Gioco della
società organizzatrice hanno valore probatorio in ogni contestazione riguardante gli
elementi di connessione e l'elaborazione informatica di dette informazioni relative al
Gioco.
Prima di qualsiasi azione legale relativa o connessa a queste regole (in particolare la sua
applicazione o interpretazione), i partecipanti si impegnano a presentare un ricorso
amichevole e gratuito alla società organizzatrice.
I partecipanti sono soggetti alle normative francesi applicabili ai giochi e alle
competizioni. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole sarà
sottoposta ai tribunali competenti da cui dipende la sede della società organizzatrice,
salvo diversa disposizione di ordine pubblico.

Le regole del gioco sono state depositate presso la SAS EXADEX
(Durroux-Lançon-Schuyten-Georget-Mathieu), titolare di un ufficio di ufficiale giudiziario a
MONTPELLIER, residente in 161 rue Yves Montand, Parc 2000


