REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“MAC TI PORTA A X FACTOR 2019”
SOCIETA’ PROMOTRICE

ESTEE LAUDER S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento
ex art. 2497 c.c. di The Estée Lauder Companies Inc.

Via Turati, 3 – 20121 Milano
P. Iva / Codice Fiscale 13438480157
SOGGETTO DELEGATO
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155
PERIODO e AREA DI DIFFUSIONE
X Factor – Live Show
Dal 24/10/2019 al 05/12/2019 solo nella giornata di Giovedì presso il Mac Pro Store di Milano Via Dante dalle 16.30 alle
18.30
X Factor – Finale
Dal 18/09/2019 al 28/11/2019 presso i Mac Store, i concessionari Mac aderenti e sul sito e-commerce di Mac.
DESTINATARI
I consumatori finali, acquirenti dei prodotti in promozione secondo le modalità di seguito descritte.
Non possono categoricamente partecipare alla promozione consumatori minori di 12 anni oltre ai rivenditori, grossisti e
dettaglianti dei prodotti in promozione, dipendenti della Società Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate,
delle società che gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti in
promozione. Posso partecipare al concorso consumatori minorenni ma con età maggiore di 12 anni e in caso di vincita
devono essere accompagnati da un adulto.

X Factor – Live Show
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Solo nelle giornate del GIOVEDI’ a far data dal 24/10/2019 e fino al 05/12/2019 presso il Mac Pro Store di Milano Via
Dante dalle 16.30 alle 18.30 i consumatori che acquisteranno prodotti Mac (senza limiti di spesa) riceveranno una
cartolina cancella e vinci.
Per ogni giovedì di partecipazione (7 in totale), saranno consegnati al negozio coinvolto Mac Pro Store di Milano Via Dante
150 cartoline cancella e vinci di cui solo 1 vincente.
Le cartoline avranno una patina argentata sotto la quale saranno riscontrabili la dicitura vincente o non vincente come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificata e depositata.
Il consumatore eliminando la patina argentata potrà trovare la seguente dicitura:
HAI VINTO
NON HAI VINTO
Condizione fondamentale per la fruizione del premio è che il vincitore, vista la natura del premio – 2 biglietti per il live di X
Factor della sera stessa, il trasferimento per raggiungere il teatro dal Mac Store di Via Dante e un make-up gratuito di 30
minuti per il vincitore e il suo accompagnatore – accetti o rifiuti immediatamente il premio rilasciando una liberatoria al
negozio.
Le cartoline risultate vincenti verranno ritirate dal negozio e consegnate al promotore / soggetto delegato per la
constatazione alla presenza del funzionario incaricato.
Si precisa che le cartoline vincenti e le non vincenti saranno esteticamente tutte uguali e indistinguibili le une dalle altre, la
patina argentata sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, la scritta sottostante.
Come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, saranno predisposte complessivamente nr. 1.050 cartoline del tipo
cancella e vinci di cui nr. 7 vincenti e nr. 1.043 non vincenti.
Le cartoline saranno preventivamente suddivise in 7 kit (uno per ogni giovedì di promozione) contenenti ciascuno nr. 150
cartoline adeguatamente preparate e miscelate.
Acquisti multipli di 2 prodotti non daranno diritto a ricevere più cartoline cancella e vinci.
PREMI e MONTEPREMI
La Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi:
Modalità
CANCELLA E VINCI
X Factor – Live Show

Nr
premi

Premio

Valore
indicativo
unitario

Valore
indicativo
totale

7

Biglietto per 2 persone per il live di X Factor della
sera stessa oltre a trasferimento per raggiungere il
Teatro Ciak dal Mac Store di Via Dante e un make-up
gratuito di 30 minuti per vincitore e accompagnatore

€ 150,00

€ 1.050,00

X Factor – Finale
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Dal 18/09/2019 e fino al 28/11/2019 presso tutti i punti vendita Mac Store, i concessionari Mac aderenti e sul sito
e-commerce di Mac i consumatori che acquisteranno almeno 1 rossetto LOVE ME LIPSTICK e 1 prodotto della
famiglia STUDIO FIX riceveranno una cartolina cancella e vinci.
Acquisti multipli non daranno diritto a ricevere più cartoline cancella e vinci.
Le cartoline avranno una patina argentata sotto la quale saranno riscontrabili le diciture vincente o non vincente come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificata e depositata.
Il consumatore eliminando la patina argentata potrà trovare la seguente dicitura:
HAI VINTO
NON HAI VINTO
Per poter ricevere il premio il consumatore dovrà inviare la cartolina vincente e lo scontrino di acquisto entro il
28/11/2019 a un MAC Store oppure scrivere una email all’indirizzo infocustomerservice@it.maccosmetics.com.
Si precisa che le cartoline vincenti e le non vincenti saranno esteticamente tutte uguali e indistinguibili le une dalle altre, la
patina argentata sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, la scritta sottostante.
Come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, saranno predisposte complessivamente nr. 60.000 cartoline del tipo
cancella e vinci di cui nr. 3 vincenti e nr. 59.997 non vincenti.
Le cartoline saranno preventivamente suddivise in 1.200 kit contenenti ciascuno nr. 50 cartoline adeguatamente
preparate e miscelate così suddivise tra i canali:
- 1.750 cartoline (di cui 1 vincente) divise in 35 kit che verranno consegnate a seguito di partecipazione al concorso dal
sito e-commerce di Mac (di cui 1 cartolina vincente)
- 58.250 cartoline (di cui 2 vincenti) divise in 1.165 kit che verranno consegnate a seguito di partecipazione al concorso
presso i Mac Store o presso i concessionari Mac aderenti
PREMI e MONTEPREMI
La Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi:
Modalità

Nr
premi

Premio

Valore
indicativo
unitario

Valore
indicativo
totale

CANCELLA E VINCI
Biglietto per 2 persone per la finale di X Factor
3
€ 500,00
€ 1.500,00
X Factor – Finale
2019 del 12 Dicembre 2019 (c/o Forum di Assago)
Il premio comprende:
trasferimento andata e ritorno (treno o aereo) a Milano per vincitore e accompagnatore + una camera doppia in hotel per
vincitore e accompagnatore;
trasferimento di andata dal Mac Pro Store di Via Dante al forum di Assago, trasferimento di ritorno dal forum di Assago
all’hotel + 2 applicazioni make-up (1 per il vincitore e 1 per l’accompagnatore).
CONSTATAZIONE DEI VINCITORI E CHIUSURA CONCORSO
Per entrambe le modalità di partecipazione, entro il 19/12/2019 come previsto dalla normativa vigente e con le garanzie
di legge, un notaio o un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, tramite
la documentazione messa a disposizione dalla Società Promotrice, si provvederà a constatare e verbalizzare i vincitori in
regola con le norme del concorso che si sono aggiudicati i premi in palio oltre a chiudere il concorso.
COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente regolamento utilizzando materiali
di visibilità in store, tramite web e newsletter.
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo potrà essere visionato su www.maccosmetics.it.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR
29/09/73 n. 600.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro.
La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri premi di pari o maggior valore e
possibilmente della stessa natura.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando
i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a
premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa
in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento; in tal caso, ne verrà data pronta notizia ai promissari con le
stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità dell’operazione stessa.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o alla fruizione del
premio.
I premi saranno confermati e consegnati dopo aver verificato la cartolina vincente e consegnato la liberatoria di

accettazione o rifiuto premio debitamente sottoscritta.
I premi una vota accettati sono nominativi, non cedibili e non rivendibili.
I premi eventualmente rifiutati dai vincitori rimarranno, come previsto dalla normativa vigente, nelle disponibilità della
società promotrice.
La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta l'accettazione delle condizioni del presente
regolamento.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a
procedimenti giudiziari.
DEVOLUZIONE
I premi non assegnati saranno devoluti ai sensi di legge alla ONLUS: The Bridge for Hope Onlus - Via San Rocco 2/B 24069 Cenate Sotto (Bg) - Cf. 95224090167
La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio
contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali come
modificato dal Decreto recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679) Titolare del trattamento dei dati personali è ESTEE LAUDER S.r.l. Società soggetta all'attività di direzione
coordinamento ex art. 2497 c.c. di The Estée Lauder Companies Inc. Via Turati, 3 – 20121 Milano P. Iva / Codice Fiscale
13438480157.
I dati personali conferiti in fase di iscrizione al concorso e in occasione di un'eventuale vincita saranno registrati in
formato elettronico e utilizzati al solo fine della partecipazione al concorso (incluse estrazioni, la verifica dei requisiti per
la partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso, la
spedizione o gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla
partecipazione al concorso.
I dati saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e
competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione promozionale.
In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile partecipare
all’operazione promozionale.
I dati personali potranno essere comunicati dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica di
conformità alle procedure e al regolamento e/o dalle autorità competenti.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di conoscere l'elenco aggiornato dei
responsabili, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento contattando ESTEE LAUDER S.r.l. e/o scrivendo all'indirizzo mail
responsabileprivacy@it.estee.com
DOMICILIAZIONE
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion Service
S.r.l., Via Alessandro Volta 60 20090 Cusago (Mi) ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR N° 430 del 26/10/2001.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, troverà attuazione il DPR n. 430 del 26/10/2001.

p. ESTEE LAUDER S.r.l.
Il Soggetto Delegato

