
Regolamento integrale del concorso a premio

Indetto da COSMETICA S.r.l. con sede legale in Via Brera 6, 20121 Milano (MI) - Registro Imprese MI, C.F.
e P.IVA 09198410962 - REA MI – 2075274, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione dei propri
prodotti a norma dell’art. 1 del D.P.R. 430/2001, secondo le norme di cui ai seguenti articoli.

Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe (nato a Vittoria (RG) il 13/10/1949 - C.F.: LVOGPP49R13M088E) -
con studio a Varese – via Salvore n. 43, responsabile della divisione Promozione di Slang Comunicazione
s.r.l., via Savona n. 97, Milano.

Art. 1 Denominazione della manifestazione
“E TU DI CHE TOY SEI?”

Art. 2 Tipologia della manifestazione
Concorso a premio

Art. 3 Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale

Art. 4 Periodo di validità della manifestazione
Dal 3 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022

COSMETICA S.r.l. si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 5 Destinatari
Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia

Art. 6 Meccanica della manifestazione
Durante il periodo di validità della manifestazione ciascun consumatore, senza obbligo di acquisto
di alcun prodotto, avrà la possibilità di partecipare al presente concorso e vincere immediatamente
uno dei 2 premi giornalieri messi in palio e precisamente: n. 15 MyToyBoy Mascara (referenza
DF105151) e n. 15 MyHappyToy Mascara (referenza DF105152).

Tenuto conto della durata della manifestazione complessivamente verranno messi in palio 30
premi: 15 per ogni tipologia di premio.

Il consumatore per partecipare al presente concorso dovrà:

- scannerizzare un apposito QR-Code, che troverà sugli espositori presenti all’interno dei punti
vendita aderenti alla manifestazione e sui siti eCommerce

oppure

- collegarsi al sito www.chooseyourtoy.com

e registrarsi inserendo i propri dati anagrafici completi:
▪ nome e cognome;
▪ indirizzo e-mail;
▪ indicare il punto vendita dove ha visionato la comunicazione;
▪ scegliere la tipologia di premio messo in palio che in caso di vincita riceverà quale premio

(meglio descritto al successivo art. 8).

I consumatori potranno registrarsi una volta al giorno per tutta la durata della manifestazione.
La vincita, o meno, dei suddetti premi giornalieri messi in palio sarà determinata in tempo reale da
un software sulla base di un sistema che opera in modo del tutto random.
Il sistema garantisce la casualità e non potrà in alcun modo essere manomesso, giusta perizia
rilasciata dal programmatore, che del presente regolamento costituisce parte integrante.



Con la suddetta perizia si dichiara altresì che il server sul quale è installato tale sistema è ubicato
in Italia.
I premi giornalieri non assegnati verranno messi in palio il giorno successivo e così via fino alla
scadenza.
La comunicazione della vincita, o meno, verrà effettuata in tempo reale tramite una videata e una
mail inviata all’indirizzo inserito in fase di registrazione.
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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, il
collegamento Internet o Web mobile che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e
partecipare al concorso.
La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione

Art. 7 Estrazione di recupero
A fine manifestazione tutti i partecipanti in base alla tipologia del premio giornaliero scelto,
regolarmente registrati e risultati non vincitori, verranno inseriti in un apposito elenco e
parteciperanno all’estrazione di recupero che verrà effettuata entro il 10 novembre 2022 alla
presenza di un notaio o di un funzionario della competente Camera di Commercio.
Unitamente ai nominativi vincenti, verranno estratte anche n. 3 riserve per ciascuno dei due
elenchi.
Subito dopo la suddetta ufficializzazione ciascun vincitore estratto verrà avvisato della vincita
tramite e-mail.
In presenza di una eventuale rinuncia, mancata risposta o irreperibilità da parte di un vincitore,
verrà interpellata la prima riserva e così via.

Art. 8 Tipologia e valore del premio
Il consumatore che parteciperà al concorso secondo le modalità di cui sopra potrà vincere uno dei
due premi giornalieri messi in palio e da lui scelto:

- n. 1 fornitura di MyToyBoy Mascara per 1 anno e precisamente: n. 5 MyToyBoy Mascara
(referenza DF105151) per un valore complessivo di 110,25€ (IVA esclusa)

- n. 1 fornitura di MyHappyToy Mascara per 1 anno e precisamente: n. 5 MyHappyToy Mascara
(referenza DF105152) per un valore complessivo di 110,25€ (IVA esclusa)

Art. 9 Valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei n. 30 premi messi in palio ammonta ad €3.307,50 (IVA esclusa).

Art. 10 Norme comuni
I premi vinti non potranno essere cambiati con altri beni dello stesso valore, non potranno essere
commutati in denaro contante o gettoni d’oro, né ceduti a terzi.
Ciascun consumatore potrà aggiudicarsi un solo premio.
Il premio finale sarà nominale, non potrà essere ceduto, non potrà essere cambiato con altri beni
dello stesso valore e non potrà essere commutato in denaro contante o gettoni d’oro.
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici e personali comunicati e la Società
promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la
Società promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la
partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici registrati e
utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli anche richiedendo, eventualmente, copia
del documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di registrazione. A
seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente
esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La società
promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme
del presente regolamento.

Art. 11 Consegna dei premi
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro il 180 giorni dalla data di assegnazione.



Art. 12 Garanzia dei premi
A garanzia dei premi messi in palio la società ha richiesto apposita fideiussione di importo pari al
valore complessivo degli stessi.

Art. 13 Indetraibilità dell’iva
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’iva sull’acquisto
dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.

Art. 14 Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore
complessivo dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro i termini
di legge.

Art.15 Trattamento dati personali
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679
Generale sulla Protezione dei Dati.
Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy) sarà resa disponibile sul
sito del concorso.
Si precisa che i dati verranno trattati solo per il presente concorso e non verranno utilizzati per
altre finalità.

Art.16 Premi non assegnati o non ritirati
I premi non assegnati o non ritirati, ad eccezione di quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza
a: Incontra Donna Onlus - Via del Caucaso, 49 – Roma - C.F. 97513990586

Art.17 Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata tramite materiale punto vendita e online.

Il regolamento integrale potrà essere consultato sul sito www.diegodallapalma.com e sul sito
www.chooseyourtoy.com

http://www.diegodallapalma.com

