REGOLAMENTO CONCORSO “PROVA PRODOTTO – FRAGRANCES by DEBORAH
MILANO”
La SOCIETA’ DEBORAH GROUP S.p.A., CON SEDE IN VIA ANGELO MAJ 19, 20135 MILANO al
fine di aumentare il traffico sul proprio sito INTERNET intende bandire il seguente concorso a
premi denominato “Prova Prodotto – Fragrances by Deborah Milano”
PERIODO:
Il concorso inizia il 28/11/2013 e termina il 11/12/2013.
ESTRAZIONE:
L’estrazione avverrà il 12/12/2013.
Tra tutti i nominativi iscritti a Facebook in data antecedente l’inizio del concorso che inizieranno la
propria registrazione sulla pagina Facebook di Deborah Milano e poi la continueranno in una
pagina web dedicata al concorso, i quali risultano indicati con numero progressivo nell’elenco che
sarà allegato A, saranno estratti in maniera casuale ed informatica n.50 nominativi
corrispondenti ai vincitori e n.10 nominativi corrispondenti alle riserve (che risulteranno dall’elenco
B che verrà allegato) nel caso in cui i vincitori dei premi selezionati risultassero irreperibili oppure
avessero fornito dati personali non corretti o non veritieri.
La selezione verrà effettuata presso il luogo di raccolta del materiale sito presso la società
Deborah Group S.p.A. – Milano il 13/12/2013 alla presenza di un funzionario camerale o di un
notaio.
AREA:
Territorio Nazionale.
DESTINATARI:
Tutti gli utenti maggiorenni di sesso femminile iscritti a Facebook in data antecedente l’inizio del
concorso che inizieranno la registrazione sulla pagina Facebook di Deborah Milano e poi la
termineranno in una pagina web dedicata al concorso.
MECCANICA:
Durante il periodo di validità del concorso tutti gli utenti maggiorenni di sesso femminile residenti
nel territorio nazionale, saranno invitati ad iniziare la registrazione al concorso sulla pagina
facebook Deborah Milano e poi completare la medesima compilando l’apposito form indicando
nome, cognome, indirizzo e numero civico, cap, località e provincia, telefono, sesso, data di
nascita ed e-mail. Tra tutti coloro che si saranno registrati, saranno estratti in maniera casuale ed
informatica n.50 nominativi i quali vinceranno i premi più sotto indicati. Ogni concorrente può
partecipare una sola volta. Eventuali registrazioni riconducibili ad uno stesso utente verranno
eliminate.
MONTEPREMI:
Dal 1° al 50° nominativo
1 Fragrances by Deborah Milano
Costo cad: 5,00€
Totale montepremi: 250€

PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet, all’interno del sito www.deborahmilano.it, sui
social network e sui siti di Deborah Group Spa.
FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell' articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 dichiariamo che non eserciteremo facoltà di
rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.
Al concorso potranno partecipare solo i residenti nel territorio nazionale.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
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 un
concorrente di partecipare al concorso.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo
valore e possibilmente con simili caratteristiche.
VARIE
Al concorso potranno partecipare solo i residenti nel territorio nazionale. La società promotrice si
atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Non possono partecipare al
concorso i collaboratori di Deborah Group Spa.
ONLUS
Qualora un premio non potesse essere consegnato o ritirato, sarà devoluto alla seguente ONLUS:
LA PRATERIA COPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL – VIA ERBA 83 – 20037 PADERNO
DUGNANO (MI).

Deborah Group S.p.A.

