
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI  

“IMAGINE TI PREMIA CON LAYLA” 
 (CL 377/2021) 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
RCS MEDIAGROUP S.p.A.  - con sede in via Rizzoli, 8 - 20132 Milano  (di seguito: “Il promotore”) 
 
SOGGETTO ASSOCIATO 
LAYLA COSMETICS SRL - Via Dei Pestagalli, 21- 20138 Milano (MI) - partita iva 02223820156 (di seguito: “l’associato”)  
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – Milano, P. IVA 06601410159 (di seguito: “Delegato”) 
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “IMAGINE TI PREMIA CON LAYLA” (di seguito: “Concorso”). 
  
AREA 
Intero territorio nazionale italiano. 
 
DURATA  
La partecipazione al Concorso è prevista dal giorno 19 novembre 2021 alle ore 23,59’,59” del giorno 9 gennaio 2022 
(di seguito: “Durata”)  
 
Estrazione entro il 31 gennaio 2022 
 
DESTINATARI 
Il concorso è rivolto alle profumerie site sul territorio Italiano che ricevono il trade per le profumerie IMAGINE (in 
formato cartaceo e/o digitale) e/o che ricevono il settimanale digitale IMAGINE WEEKLY. 
Il premio sarà erogato e destinato al Titolare/legale rappresentante della profumeria.  
 
SCOPO DEL CONCORSO  
Il concorso viene indetto al fine di incentivare la conoscenza del nuovo mascara LAYLA attraverso il  magazine 
IMAGINE e IMAGINE WEELY. 
 
PUBBLICITA’ 
La pubblicità sarà realizzata su IMAGINE in formato cartaceo e digitale e su IMAGINE Weekly in formato digitale 
Il regolamento sarà reso di disponibile a tutti i partecipanti su https://www.clipper-srl.it/regolamenti/ oltre che alla 
pagina contenente la form di registrazione.  
Il Promotore si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal 
DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di raggiungere lo scopo descritto, il Promotore indice il Concorso che ha svolgimento secondo le modalità di 
seguito indicate e che permette ai Partecipanti di prendere parte all’estrazione dei premi in palio di seguito descritti. 
In particolare, nel corso della Durata, i titolari, gestori e/o addetti alla vendita delle Profumerie dovranno, 
preliminarmente, accedere al form di registrazione attraverso il link o QR Code indicato nella comunicazione del 
concorso (cartacea e/o  digitale), compilare il form con i dati richiesti come obbligatori, unitamente a quelli relativi alla 
profumeria di appartenenza.  
Sarà, poi, necessario accettare il regolamento, prendere visione dell’Informativa Privacy. Si precisa che abbinate ad 
una profumeria potranno registrarsi più persone (titolare, gestori, addetti alla vendita) ma sarà assegnato un solo 



premio per ciascuna profumeria. Si precisa altresì che il premio sarà erogato e destinato al Titolare/legale 
rappresentante della profumeria.  
Il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche per accertarsi che le partecipazioni risultino regolari. 
Inoltre, il Promotore si riserva, in qualunque momento nel corso della Durata e anche prima di assegnare il premio, di 
chiedere ai Partecipanti una copia del documento di identità dal quale risultino i medesimi dati utilizzati in fase di 
registrazione: l‘eventuale non corrispondenza dei dati implicheranno l’esclusione dal Concorso. La partecipazione 
dovrà avvenire dal 19 novembre 2021 ed entro il giorno 9 gennaio 2022 alle ore 23,59’,59”: eventuali partecipazioni 
oltre tale termine non saranno valide ai fini del Concorso e non saranno tenute in considerazione ai fini 
dell’estrazione. 
Il software che gestisce il sito Internet registrerà tutte le partecipazioni pervenute, memorizzando per ciascun 
Partecipante tutti i dati forniti, l’indirizzo e-mail, la data/orario di finalizzazione della partecipazione. 
Tutte le partecipazioni valide saranno inserite nel database utile per la prevista estrazione.  
 
ESTRAZIONE 
L’estrazione si terrà entro il 31 gennaio 2022, a Milano presso la sede del Delegato o presso altra sede da concordare, 
alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di 
Commercio competente per territorio. 
Il Promotore predisporrà il tabulato in formato elettronico riportante l’elenco di tutti gli aventi diritto che si siano 
registrati dal quale saranno estratti n. 5 vincitori e n. 15 riserve che subentreranno ai primi estratti in caso di 
irreperibilità e/o inadempienza dei primi estratti. 
La vincita verrà convalidata solo dietro verifica della regolarità della partecipazione e della ricezione del magazine 
IMAGINE e/o IMAGINE WEEKLY a fronte di un abbonamento attivo: in caso di accertate irregolarità subentrerà la 
prima riserva utile.  
Si precisa che ciascuna Profumeria potrà aggiudicarsi un solo premio, quindi potrà risultare vincitore un solo 
partecipante per ciascuna Profumeria. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI 
I vincitori dell’estrazione saranno personalmente avvisati mediante e-mail/telefonata all’indirizzo/numero di telefono 
indicato in sede di registrazione. 
Nel caso in cui il Partecipante vincitore dovesse non rispondere entro il termine di 5 giorni solari sarà considerato 
irreperibile e verranno contattate le riserve in ordine di estrazione.  
Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 
Il Promotore non assume alcuna responsabilità qualora: 

 la mailbox risulti piena; 

 l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

 la mailbox risulti disabilitata; 

 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list; 

 l’email inviata non fosse ricevuta dal Partecipante o finisse nello spam e/o non venisse letta  
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli. 
 
PREMI 

 N. 5 corsi online di makeup one to one con prodotti LAYLA espressamente costruiti per addetti ai lavori del 
valore indicativo di € 150,00 iva inclusa cad. Ciascun corso sarà usufruibile entro il 30 giugno 2022. 
 

 
MONTEPREMI 
Il valore complessivo indicativo del montepremi è pari a € 750,00 iva inclusa. 
Sul tale importo, il Promotore predispone idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del 
29/9/73 a favore dei vincitori.  
 



ADEMPIMENTI E GARANZIE 
I premi in palio non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza aggiunta di 
denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor valore. 
Solo in caso di necessità sopravvenuta, i premi previsti potranno essere sostituiti dal Promotore con beni differenti, di 
valore analogo o superiore. 
Il premio sarà reso disponibile entro il termine di 180 giorni dalla data dell’estrazione. 
Qualora il premio risultasse non richiesto o non assegnato, diversamente dal caso di espressa rinuncia, sarà devoluto 
in beneficenza a:  
LA FORZA E IL SORRISO – L.G.F.B. ITALIA ONLUS – Via Accademia  33 – 20131 Milano , ai sensi di legge. 
 
I vincitori perderanno il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non regolare, secondo 
quanto precedentemente indicato. 
Saranno automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che avessero preso parte in violazione di quanto 
previsto dal presente regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abbiano utilizzato per la 
partecipazione software e strumenti informatici in grado di alterare le partecipazioni. Il Promotore, o le società 
incaricate dallo stesso alla gestione del concorso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
Prima di assegnare i premi, il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare il regolare 
andamento del Concorso da parte dei Partecipanti. 
Il Promotore non si assume responsabilità per il mancato collegamento al sito per cause a lui non imputabili (ad 
esempio sovraccarico di rete, malfunzionamento della rete nazionale, ecc.).  
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di partecipazione per 
cause a lui non imputabili.  
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dal promotore 
e/o ritardi nella connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione. 
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche o danni sorti durante la 
fruizione dei premi in palio. Con la partecipazione al concorso, i vincitori manlevano e dichiarano il Promotore non 
responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante la fruizione dei premi 
in palio.  
I server sono localizzati in Italia. Si precisa ad ogni modo che, in caso di indisponibilità dei server allocati in Italia, 
potranno essere utilizzati server allocati all’estero e verrà previsto un sistema di "mirroring", che replichi, in tempo 
reale, le informazioni inviate dai Partecipanti, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione 
dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del concorso. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai dati che 
acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento (EU) 
2016/679).   


