
Regolamento	  del	  gioco	  a	  premi	  "Vinci	  Campioni	  Omaggio	  con	  DimmiCosaCerchi.it".	  

AREA:	  Territorio	  nazionale	  DURATA:	  Il	  gioco	  partirà	  dal	  giorno	  18	  Novembre	  2013	  e	  sarà	  
attivo	  fino	  al	  giorno	  01	  Dicembre	  2013.	  	  

MECCANICA:	  L'utente	  per	  partecipare	  dovrà	  diventare	  fan	  della	  pagina	  Facebook	  
DimmiCosaCerchi	  cliccando	  sul	  pulsante	  "Mi	  Piace".	  

Una	  volta	  diventato	  fan	  della	  pagina	  l'utente	  acquisisce	  una	  possibilità	  di	  gioco	  con	  vincita	  
istantanea	  attraverso	  la	  modalità	  "instant	  win";	  l'assegnazione	  dei	  premi	  avverrà	  in	  maniera	  
del	  tutto	  casuale	  attraverso	  un	  apposito	  software	  non	  manomettibile.	  Il	  numero	  totale	  dei	  
premi	  sarà	  assegnato	  in	  modo	  casuale	  per	  tutta	  la	  durata	  del	  gioco.	  

L’utente	  per	  partecipare	  dovrà	  inserire	  un	  indirizzo	  email	  valido	  ed	  il	  proprio	  indirizzo	  
postale.	  Tali	  dati	  saranno	  utilizzati	  esclusivamente	  per	  l’invio	  dei	  premi	  in	  caso	  di	  vincita	  e	  per	  
eventuali	  comunicazioni	  circa	  la	  spedizione	  del	  premio.	  

Qualora	  l’utente	  indichi	  un	  indirizzo	  email	  non	  raggiungibile	  (casella	  postale	  piena,	  disattivata,	  
non	  attiva,	  ecc…)	  l’utente	  risultato	  vincitore	  perderà	  il	  diritto	  alla	  ricezione	  del	  premio.	  I	  
premi	  non	  assegnati	  saranno	  inviati	  a	  delle	  riserve	  selezionate	  fra	  gli	  altri	  utenti	  partecipanti	  
anche	  se	  non	  risultati	  vincitori	  con	  la	  meccanica	  instant	  win.	  Sia	  in	  caso	  di	  vincita	  che	  in	  caso	  
di	  NON	  vincita,	  l'utente	  avrà	  la	  possibilità	  di	  suggerire	  l'applicazione	  di	  gioco	  ai	  suoi	  amici.	  Sia	  
in	  caso	  di	  vincita	  che	  in	  caso	  di	  NON	  vincita,	  l'utente	  avrà	  la	  facoltà	  di	  continuare	  a	  partecipare	  
ogni	  giorno	  fino	  al	  termine	  del	  gioco.	  

PREMI	  IN	  PALIO:	  I	  premi	  in	  palio	  sono	  composti	  da	  set	  di	  4	  campioni	  omaggio	  di	  Shampoo	  e	  
Balsamo	  Maca	  repair	  (2	  campioni	  omaggio	  di	  Shampoo	  Ristrutturante	  +	  2	  campioni	  omaggio	  
di	  Balsamo	  ristrutturante)	  per	  un	  totale	  di	  70	  set	  di	  campioncini	  (composti	  da	  4	  bustine	  
ciascuno)	  assegnati	  giornalmente	  in	  modo	  casuale	  e	  non	  prevedibile	  a	  priori.	  

I	  campioni	  omaggio	  sono	  bustine	  monodose	  da	  8	  ml	  ciascuno	  riportanti	  in	  modo	  indelebile	  la	  
dicitura	  "Campione	  gratuito	  -‐	  Vietata	  la	  Vendita".	  

L'utente	  risultato	  vincitore	  di	  uno	  dei	  premi	  giornalieri,	  riceverà	  il	  premio	  all'indirizzo	  
indicato	  in	  fase	  di	  registrazione	  entro	  30	  giorni	  dal	  termine	  del	  gioco.	  Il	  premio	  sarà	  spedito	  
gratuitamente	  con	  posta	  ordinaria	  direttamente	  da	  DimmiCosaCerchi.it	  

Dimmicosacerchi.it	  non	  si	  assume	  la	  responsabilità	  qualora	  il	  premio	  non	  dovesse	  giungere	  a	  
destinazione	  a	  causa	  di	  problemi	  postali	  non	  imputabili	  a	  DimmiCosaCerchi.it	  

COSTI	  DI	  PARTECIPAZIONE:	  La	  partecipazione	  al	  concorso	  è	  gratuita,	  salvo	  il	  normale	  costo	  
della	  connessione	  ad	  Internet;	  DimmiCosaCerchi	  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.	  

PRIVACY:	  I	  dati	  personali	  raccolti	  con	  la	  partecipazione	  al	  concorso	  saranno	  trattati	  ai	  sensi	  
del	  D.Lgs.	  196/03	  direttamente	  da	  DimmiCosaCerchi.it.	  per	  le	  operazioni	  connesse	  alla	  
partecipazione	  al	  gioco	  e	  per	  gestire	  alcune	  fasi	  del	  gioco,	  tra	  cui	  la	  comunicazione	  di	  vincita	  
agli	  aventi	  diritto.	  

DICHIARAZIONI	  FINALI:	  L'iniziativa	  non	  si	  configura	  come	  manifestazione	  a	  premi	  ai	  sensi	  del	  
D.P.R	  430	  del	  2001	  



	  


