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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Regolamento art.11 D.P.R. 26 Ottobre 2001, n.430 

Concorso a premi denominato: 

 “UN GIORNO DA MISS” 

 

Società Promotrice    

Coswell S.p.A. con Sede Legale in Via Gobetti, 4 a Funo di Argelato (BO)   

C.F.: 02827560729 e P. IVA.: 00708541206. 

 

Periodo del concorso  

Dal 1 Maggio 2016 al 23 Settembre 2016. 

 

Periodo di partecipazione  

Il presente concorso verrà pubblicizzato a partire dal 1 Maggio 2016 tuttavia sarà possibile partecipare solo a partire dal 1 

Giugno 2016 fino al 13 Settembre 2016. 

 

Assegnazione dei premi con giuria    

Entro il 23 Settembre 2016. 

 

Area di svolgimento del concorso a premi 

Intero territorio Italiano. 

 

Destinatari 

Consumatori finali, maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia. 

Sono esclusi e non possono pertanto partecipare all’iniziativa: 

- I minorenni, 

- Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 

nell’ organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.  

 

Obiettivo del concorso  

Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice  con l’intento di promuovere ed incentivare l’acquisto dei prodotti 

oggetto della promozione.  

 

Prodotti oggetto della promozione 

- Dentifricio BlanX Denti Bianchi nel formato da 75ml, 

- Dentifricio BlanX Antimacchia nel formato da 75ml. 

 

Premi - Instant Win 

n. 15 Couvette di prodotti Coswell del valore di  € 50,00 cadauna (IVA inclusa) 

Ciascuna Couvette sarà così composta: 

- BlanX White Shock  & Protect da 50 ml 

- BlanX White Shock Instant White da 75 ml 
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- BlanX White Shock Trattamento da 30 ml 

- Pila BlanX White Shock 

 

Premi - Assegnazione con giuria  

n. 2 Week end a Cortina presso l’Hotel Cristallo del valore di  € 920,00 cadauna (IVA inclusa) 

Si precisa che: 

- Il weekend per due persone potrà essere utilizzato nel periodo dal 10 Gennaio 2017  al 25 Marzo 2017 

- Il soggiorno è di una notte in camera doppia classic per due persone. 

- I servizi offerti sono: 

o Frutta e dolcezze in camera all’arrivo; 

o Prima colazione a buffet; 

o Ingresso alla Cristallo Ultimate SPA; 

o Ingresso alla palestra Fitwell Club; 

o Servizio navetta da e per il centro di Cortina; 

o Accesso a rete Wi-Fi e internet point. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ove, al momento di consegna, i Premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul 

mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei Premi 

promessi con il presente regolamento i vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei 

premi. 

 

Montepremi totale 

2.590,00 euro (duemilacinquecentonovanta//00) 

 

Modalità di partecipazione - 1° Fase 

I consumatori potranno partecipare, giocando i dati dello scontrino dal 1 Giugno al 13 Settembre 2016 andando: 

- sul sito www.blanx.it e cliccando sulla comunicazione del concorso: 

o Gli utenti già registrati al sito dovranno effettuare il login con le proprie credenziali,  

o Gli utenti non ancora registrati al sito, dovranno prima accedere alla sezione “Registrati” per compilare l’apposito 

portale di registrazione e poi dovranno effettuare il login con le proprie credenziali.  

oppure in alternativa 

- sulla fan page di Blanx www.facebook.com/blanxit/ all’interno del sito Facebook (per i consumatori iscritti) dove sarà 

presente una TAB per accedere al sito del concorso. 

una volta inseriti i propri dati e quelli dello scontrino si dovrà caricare una foto che rispetterà il tema del  concorso “UN GIORNO 

DA MISS” 

 

Instant win 

Per partecipare all’estrazione instant win di n. 15 Couvette di prodotti Coswell del valore di  € 50,00 cad. il consumatore dovrà 

compilare il form di registrazione, che troverà al momento dell’accesso sul sito oppure dalla TAB del concorso, con i dati 

personali richiesti e fornire:  

http://www.blanx.it/
http://www.facebook.com/blanxit/
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- Il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al concorso (obbligatorio), 

- Il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo), 

- Ed inserire i dati dello scontrino d’acquisto oppure i dati riportati sulla ricevuta rilasciata al termine dell’acquisto (in caso di 

acquisto effettuato sul sito di vendita e-commerce www.marchetop.it), indicati qui sotto di seguito: 

o ORA di emissione dello SCONTRINO oppure della RICEVUTA RILASCIATA DAL SITO marchetop.it,  

o NUMERO dello SCONTRINO oppure dell’ORDINE riportato sulla RICEVUTA RILASCIATA DAL SITO marchetop.it,  

o DATA dello SCONTRINO oppure della RICEVUTA RILASCIATA DAL SITO marchetop.it,  

o IMPORTO COMPLESSIVO dello SCONTRINO oppure della  RICEVUTA RILASCIATA DAL SITO marchetop.it.  

Si precisa che :  

Nel caso l’acquisto venga effettuato mediante il sito di vendita e-commerce: www.marchetop.it, il consumatore - per 

partecipare al concorso - potrà utilizzare i dati (ora, numero dell’ordine, data, importo) riportati sulla ricevuta rilasciata al 

termine dell’acquisto ed in caso di vincita dovrà inviare la fotocopia della ricevuta. 

Al termine della registrazione, l’utente scoprirà subito l’esito della partecipazione, perché il sistema risponderà 

automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente casuale (randomico).  

Ogni scontrino/ricevuta potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione. 

Qualora un consumatore comunicasse più volte i dati del/della medesimo/a scontrino/ricevuta, il software provvederà 

automaticamente ad eliminare le partecipazioni successive alla prima. 

Il sistema è stato programmato per assegnare in totale n. 15 premi per tutto l’intero periodo di partecipazione al concorso. 

Il consumatore scoprirà subito l’esito della giocata, perché in caso di vincita riceverà un messaggio direttamente a video. 

 

Instant win - convalida della vincita 

Per convalidare la vincita i consumatori dovranno spedire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la 

data del timbro postale) la seguente documentazione: 

o Lo scontrino originale oppure la fotocopia della ricevuta rilasciata al termine dell’acquisto sul sito di vendita e-

commerce www.marchetop.it  (integro/a e leggibile - condizione necessaria per ricevere il premio, che riporti 

chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione – non generico/a – ed emesso/a con data antecedente o uguale 

alla giocata e nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi). 

o Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo, CAP, Città, 

Provincia, Telefono, indirizzo e-mail – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio). 

o La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte - retro) 

All’indirizzo: 

CONCORSO A PREMI “UN GIORNO DA MISS” 

CASELLA POSTALE 17144 - Ufficio Postale Milano, 67 

Via Pindaro, 29- 20128 Milano 

 

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte del consumatore provvederà a consegnare i  

premi.  

 

Carica la tua foto a tema “un giorno da miss” per partecipare all’assegnazione con giuria - 2° Fase  

Condizione necessaria per partecipare alla fase di seguito descritta è che il Consumatore deve aver partecipato alla fase “Istant 

Win”. 

Successivamente quindi alla partecipazione instant win, il consumatore potrà:  

http://www.marchetop.it/
http://www.marchetop.it/
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- Caricare una foto a tema “UN GIORNO DA MISS” e dichiarare di essere l’autore della foto che sta caricando e dare il 

consenso all’utilizzo dell’immagine (obbligatorio) 

-  Dichiarare di aver letto e accettato il regolamento (obbligatorio) 

Tutte le foto rispondenti allo spirito ed alle condizioni descritte nel presente regolamento verranno visionate da un moderatore 

che, entro 72 ore dal caricamento, procederà ad approvarle e di conseguenza sarà possibile visionarle all’interno della gallery 

presente sul sito per la durata del concorso. 

 

Si precisa che:  

- Una stessa foto potrà essere caricata una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione. 

- Ogni utente potrà caricare una sola foto per ciascuna delle partecipazioni alla meccanica instant win. 

- La foto dovrà essere attinente al tema del concorso (“UN GIORNO DA MISS”), quindi foto che ritraggono il/la partecipante in 

un momento in cui si è sentito/a bello/a (non di animali, oggetti o paesaggi.) 

- Foto di un momento felice (non sono accettate foto di situazioni violente/tristi/malinconiche) sia frontale che di profilo 

- Non saranno accettate foto di nudo parziale od integrale o scene che possono essere ritenute offensive 

- La foto caricata potrà essere a colori o in bianco e nero.  

- Le foto potranno essere eseguite con qualsiasi mezzo purché l’immagine prodotta abbia le seguenti caratteristiche: 

o Formato: *.jpeg, *.png 

o Peso massimo consentito: 2 MB 

- Non saranno accettate le foto o immagini ritoccate mediante programmi di fotoritocco e le foto appartenenti ad archivi 

fotografici professionali e non, sia a pagamento che gratuiti; 

- Nel caso di foto in cui siano presenti minori, i minori ritratti potranno essere esclusivamente minori di cui l’utente sia 

genitore e/o su cui abbia la potestà genitoriale, previo rilascio di apposita autorizzazione. 

- Le foto saranno soggette ad un controllo da parte di un moderatore incaricato dalla Società Promotrice che provvederà a 

pubblicare solo le foto ritenute idonee. 

- Il moderatore avrà la facoltà di eliminare d’ufficio ogni opera presentata che: 

o Non rispetti le condizioni sopra indicate; 

o Non sia coerente con il tema; 

o Risulti copiata in parte o in toto, da altre opere note ed esistenti; 

Tutte le foto caricate dagli utenti, saranno visibili all’interno di un’apposita area.  

 

Vota la foto che preferisci !  

Gli utenti potranno votare tutte le foto caricate dai partecipanti al concorso dal 1 Giugno 2016 al 13 Settembre 2016, andando: 

- sul sito www.blanx.it  

oppure 

- sulla fan page di Blanx all’interno del sito Facebook (per i consumatori iscritti) dove sarà presente una TAB per accedere al 

sito del concorso 

registrandosi nella apposita sezione dedicata a chi vuole votare le foto. Per effettuare altre votazioni l’utente registrato potrà 

effettuare il login con le proprie credenziali, scelte al momento della registrazione. 

Tutte le foto caricate a tema “UN GIORNO DA MISS” saranno visibili all’interno di un’apposita area. 

L’applicazione aggiornerà automaticamente la classifica in base ai voti ricevuti. 

Si precisa che: 

Ogni utente potrà esprimere un solo voto per ciascuna foto caricata sul sito durante tutto il periodo riservato alle votazioni. 

http://www.blanx.it/
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Una foto potrà essere votata da uno stesso utente una sola volta per tutta la durata delle votazioni.  

 

Assegnazione con giuria - foto a tema “un giorno da miss” 

Entro il 23 Settembre 2016 si riunirà un’apposita giuria di qualità, scelta dalla Società Promotrice, e si procederà alla presenza 

di un funzionario o di un notaio idoneo a garantire la fede pubblica a verbalizzare i n. 6 partecipanti le cui foto avranno 

ottenuto il maggior numero di voti dal pubblico web. 

Successivamente la giuria procederà ad individuare tra i n. 6 partecipanti risultati i più votati dal pubblico web n. 2 nominativi 

vincenti, i restanti nominativi saranno considerati come riserve. 

Le decisioni della giuria saranno insindacabili ed inoppugnabili. 

 

Assegnazione con giuria - convalida della vincita 

I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta ai contatti indicati. 

Per convalidare la vincita i consumatori dovranno spedire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la 

data del timbro postale) la seguente documentazione: 

o Lo scontrino originale oppure la fotocopia della ricevuta rilasciata al termine dell’acquisto sul sito www.marchetop.it  

(integro/a e leggibile - condizione necessaria per ricevere il premio, che riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in 

promozione – non generico/a – ed emesso/a con data antecedente o uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si 

svolge il concorso a premi). 

o Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo, CAP, Città, 

Provincia, Telefono, indirizzo e-mail – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio). 

o La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte - retro) 

All’indirizzo: 

CONCORSO A PREMI “UN GIORNO DA MISS” 

CASELLA POSTALE 17144 - Ufficio Postale Milano, 67 

Via Pindaro, 29- 20128 Milano 

 

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte del consumatore provvederà a consegnare i  

premi.  

 

AVVERTENZE IN MERITO AL MATERIALE PUBBLICATO  

 Ogni partecipante attraverso il consenso alla pubblicazione della propria foto e l’accettazione del regolamento dichiara e 

garantisce: 

 Di essere maggiorenne; 

 sotto la sua responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che i dati ed i documenti (foto) inseriti in fase di 

partecipazione corrispondono a verità  

 Che la Società Promotrice  è autorizzata a pubblicare sul proprio sito e su ogni altro sito o social network dove riterrà 

opportuno per pubblicizzare l’attività i contenuti caricati (foto) dagli utenti e si cedono i diritti di utilizzazione degli stessi, a 

titolo assolutamente gratuito; 

 Che i materiali (foto) sono  autentici, non coperti da copyright, nella piena disponibilità di chi li ha caricati e non gravati da 

altrui diritti di utilizzazione; 
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 Che per tale motivo la Società Promotrice  si considera manlevata da ogni responsabilità nel caso di contestazioni o azioni, 

da chiunque intraprese, in merito a detti diritti. 

 Di accettare che i materiali (foto) che saranno pubblicati sul sito possano essere utilizzati dalla Società Promotrice  anche 

per una propria campagna pubblicitaria attraverso l’inserimento su altri portali e social network; 

 Che niente di quanto inviato è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di 

proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di 

pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e 

successive modifiche;  

 Di avere acquisito le regolari autorizzazioni, qualora queste siano necessarie in relazione alle persone ai luoghi e/o 

costruzioni incluse nei materiali, e di manlevare la Società Promotrice  da qualsiasi pretesa da parte di terzi in merito a 

eventuali diritti violati; 

 Di essere consapevole che qualora la Società Promotrice e le Società ad essa collegate siano destinatarie di azioni, giudiziali 

o cautelari, su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di utilizzo del servizio da parte di un utente, 

dovrà tenere indenne e manlevare la Società Promotrice o le Società ad essa collegate da ogni effetto pregiudizievole 

connesso a suddette azioni, nonché risarcire tutte le perdite, danni, costi, oneri e spese comprese quelle legali che dovessero 

essere sostenute dalla Società Promotrice  e/o dalle Società ad essa collegate in conseguenza all'utilizzo del servizio;  

Inoltre, si precisa che: 

 La Società Promotrice  si riserva il diritto di modificare la posizione del materiale (foto) all’interno del proprio sito e/o il 

diritto di eliminare senza preavviso in qualunque momento il materiale (foto) che potrebbe risultare offensivo o di cattivo 

gusto, che possa danneggiare la reputazione di altre persone o che contenga elementi a scopo commerciale che 

promuovano o offrano una vendita o che possano essere considerate in qualsiasi modo pubblicitarie, in palese contrasto con 

lo spirito dell’iniziativa.  

 E’ comunque fatto espresso divieto caricare materiale (foto) dal contenuto illecito, non etico, denigratorio, volgare o legato 

a marchi registrati o coperti da copyright. E’ inoltre vietato postare e/o caricare sul sito materiali contenenti dati sensib ili, 

ossia dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, ecc.  

 La Società Promotrice rimuoverà dal programma di gestione e dal database del concorso (anche a seguito di segnalazione)  

tutti i materiali (foto) e relativi account che dovessero risultare oggetto di abuso e/o di dati inseriti abusivamente. 

 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a spedire il 

premio. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, 

la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso. 

 Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti 

necessari, qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite verranno annullate. 

 

NOTE FINALI  

 La Società  si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale 

acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti.  

 In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.  

 L’eventuale smarrimento dello scontrino o della ricevuta e/o l’ invio dello/a stesso/a  in tempi e modi differenti da quanto 

previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.  
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 E’ importante che sullo scontrino o sulla ricevuta, il prodotto acquistato sia chiaramente descritto: non potranno essere 

accettati scontrini generici o ricevute generiche in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto 

acquistato che non sono corredati dalle relative prove d’acquisto.  

 Non saranno considerati validi gli scontrini non originali e/o ricevute, contraffatti/e, recanti abrasioni o cancellature, 

alterati/e, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi 

fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. 

 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.  

 I server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è situato in Italia.  

 Il premio finale sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi dati 

riportati sulla documentazione spedita in originale. 

 Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione non saranno confermati 

e/o dovessero risultare non veritieri. 

 La Società Promotrice si riserva il diritto invalidare i partecipanti che non parteciperanno in buona fede o che siano privi dei 

requisiti previsti per la partecipazione. 

 La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, 

per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che 

hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione  

e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, 

Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

 

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definiti dal piano tariffario del gestore 

telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori. Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso 

di consegna dei premi, la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata.  

La consegna dei premi avviene tramite corriere a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento della 

consegna e non dopo.  

Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni 

evidenti di manomissione, rottura o altro.  

In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura 

accompagnatoria.  

La Società Promotrice  non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di 

indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 

 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.blanx.it e il messaggio pubblicitario sarà 

conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

 

Garanzie e adempimenti 

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e s.m.i. e secondo le istruzioni indicate nella 
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circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

 

Rivalsa 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art .30 DPR 600 del 29/09/73. 

 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a:  

Casa di Accoglienza per bambini "Segno" Onlus - Via Ferdinando Trovatelli, 11/13 - 47834 - Montefiore Conca (RN) C.F. 

91028180403. 

 

Trattamento dei dati personali  

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Coswell S.p.A. in relazione alla 

partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13  D.lg. 196 del 30.06.2003.  

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati di Coswell S.p.A., titolare del 

trattamento. Previo espresso consenso, i dati dei partecipanti al concorso saranno trattati per il successivo invio di materiale 

informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione. Responsabile del trattamento dati è Coswell S.p.A.  con 

sede in Via Gobetti, 4 a Funo di Argelato (BO). 

Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art . 7 

D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a Coswell S.p.A.  con sede Via Gobetti, 4 a Funo di Argelato (BO). 

 

 

15/04/2016 


