
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI                                                         
“SCATTA E VINCI CON ETHOS PROFUMERIE ED ESTÉE LAUDER” 

 
Soggetto Promotore:  
ETHOS GROUP S.C.P.A. – Via Roveggia 124 – 37136 VERONA - P.IVA 02596800231 
Azienda Partner: ESTÈE LAUDER srl – Via Turati, 3 – 20121 Milano – P.IVA 13438480157 
Tipologia della manifestazione: Concorso  a premi 
Denominazione della manifestazione: “SCATTA E VINCI CON ETHOS PROFUMERIE ED ESTÉE 
LAUDER” 
Ambito territoriale: tutto il territorio nazionale. 
Durata della promozione: Dal 15 al 28 Maggio 2017 
Destinatari finali: Tutti gli utenti che si registreranno alla pagina dedicata al concorso presente sul 
sito www.ethos.it. 
Descrizione dei premi: 14 Kit Make Up Estée Lauder composti da: 
n° PEZZI per Kit PRODOTTI   

1 Hydrationist  pelle normale-mista 50 ml  

1 DayWear Beauty Benefit  Creme  02 30 ml  

1 Little Black Primer 6 ml  

1 PC Envy Sculpting Eyeshadow Palette 7g colori misti 

2 Double Wear Stay-in-Place Eye Pencils  colori misti 

1 PC Nail Lacquer BETE NOIR 5ml  

1 Sumptuous Extreme Mascara Black 2,8 ml  

Modalità di svolgimento dell’operazione: 
Dal 15 al 28 Maggio 2017 sul sito www.ethos.it sarà attivo il concorso “SCATTA E VINCI CON 
ETHOS PROFUMERIE ED ESTÉE LAUDER” che permetterà agli utenti che si registreranno di inviare 
il proprio selfie con il rossetto Pure Color Love Lipstick di Estée Lauder per vincere uno dei premi in 
palio.  
L’utente per poter partecipare dovrà accedere al sito www.ethos.it accedendo alla sezione dedicata al 
concorso (http://vinciesteelauder.ethos.it) ed effettuare il log in tramite i Social Network (Facebook, 
Instagram o Twitter) o tramite indirizzo email, inserendo i dati richiesti. 
L’utente potrà caricare il proprio selfie con il rossetto Pure Color Love Lipstick di Estée Lauder 
nell’apposita sezione e poi procedere con la registrazione. Le foto dovranno ritrarre esclusivamente la 
persona con il prodotto e non saranno, quindi, accettate foto con soggetti terzi diversi. 
La foto potrà essere condivisa sui profili social dei partecipanti (Facebook, Instagram o Twitter a 
secondo del Social Network utilizzato) con l'hashtag del concorso #EthosLoveLipRemix e un messaggio 
personalizzato che invita gli amici a votare il selfie caricato.  
Per poter partecipare alla premiazione finale ogni foto, caricata su http://vinciesteelauder.ethos.it,  
dovrà ricevere almeno 5 voti. Gli utenti che vorranno dare un voto alle foto pubblicate nella sezione 
dedicata al concorso dovranno effettuare la registrazione al form.  
Verranno premiate le prime 7 foto che avranno ricevuto il maggior numero di voti e altre 7 foto 
selezionate da una giuria interna composta da Ethos Profumerie e Estée Lauder. 
Ciascun utente, identificato da nome, cognome potrà registrarsi al concorso 1 sola volta inviando 
quante fotografie desidera. Ciascun utente, inoltre, non potrà partecipare con indirizzi e-mail differenti 
e non potrà conseguire più di una vincita. In caso di più foto inviate da uno stesso utente verrà presa 
in considerazione la foto che avrà maturato più voti e nel caso di parimerito verrà privilegiato il 
contributo inviato prima. A insindacabile giudizio del promotore, verranno scartate foto non pertinenti, 
indecenti o che possano ledere la pubblica morale o il pubblico pudore. Le foto degli utenti, previa 
moderazione del soggetto promotore del concorso, saranno quindi pubblicate sul sito www.ethos.it 
nell’apposita sezione. 
Non è possibile partecipare con fotografie che siano coperte da copyright o altro diritto di terzi.  Il 
partecipante, con l’adesione al concorso, autorizza Ethos Group a rendere pubblici sul sito 
http://vinciesteelauder.ethos.it il proprio nome, l’immagine caricata e il messaggio che l'utente ha 
voluto condividere. Il Soggetto Promotore e l’azienda partner non potranno essere ritenuti in alcun 
modo responsabili dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate dai siti con dominio ethos.it. 
Entro il 30 giugno 2017 alla presenza del Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede 
Pubblica saranno premiate le prime 7 fotografie che hanno ricevuto il maggior numero di voti 
visualizzati su http://vinciesteelauder.ethos.it. 
Gli utenti associati alle prime 7 fotografie classificate vinceranno il premio in palio. Nel caso di  pari 



 

 

merito in classifica per stabilire chi si aggiudicherà il premio o il posizionamento delle riserve sarà 
preso in considerazione il momento di invio del contributo, privilegiando i contributi inviati prima. 
I vincitori al termine del concorso saranno contattati dalla Sede Ethos Profumerie che invierà loro via 
e-mail la documentazione necessaria per l’accettazione del premio. Tale documentazione dovrà essere 
compilata in ogni sua parte e restituita completa di fotocopia della carta di identità del vincitore entro 
7 giorni dalla data di invio della e-mail di conferma vincita da parte della Sede Ethos Profumerie. Nel 
caso in cui ciò non avvenisse o qualora il vincitore rifiutasse espressamente il premio, lo stesso 
passerà di diritto all’ottavo classificato. Nel caso in cui anche l’ottavo classificato non inviasse i 
documenti di accettazione del premio compilati entro 7 giorni dalla data di invio della e-mail di 
conferma vincita di Ethos Profumerie, o nel caso in cui anche l’ottavo classificato rifiutasse 
espressamente il premio, lo stesso passerebbe di diritto al nono classificato e cosi via fino all’utente 
associato alla decima e ultima fotografia in classifica. In caso di espresso rifiuto del premio da parte 
del vincitore e di tutte le riserve individuate, lo stesso resterà a disposizione del Soggetto Promotore 
del Concorso. Sia in caso di accettazione che in caso di espresso rifiuto del premio da parte del 
vincitore è richiesta la liberatoria di accettazione/rifiuto del premio compilata e completa di fotocopia 
della carta di identità. Inoltre, entro il 30 giugno 2017 alla presenza del Responsabile della Tutela del 
Consumatore e della Fede Pubblica una giuria formata dai membri dell’Ufficio Marketing Ethos Group e 
dell’Ufficio Marketing Estée Lauder srl valuterà le ulteriori fotografie ricevute e stilerà una classifica di 
merito composta in totale da 10 utenti. I primi 7 utenti identificati vinceranno 1 kit Make Up Estée 
Lauder. Gli altri 3 utenti costituiranno le riserve per gli eventuali premi rifiutati. I vincitori saranno 
successivamente contattati dalla Sede Ethos Profumerie che invierà a mezzo e-mail la documentazione 
necessaria per l’accettazione del premio, che dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata, 
comprensiva di fotocopia della carta di identità, presso la sede Ethos Profumerie. Nel caso in cui la 
comunicazione di vincita rimanesse senza riscontro alcuno da parte dei vincitori decorsi 7 giorni dalla 
data di ricevimento della stessa, o qualora uno dei vincitori rifiutasse espressamente il premio, lo 
stesso passerà di diritto alla prima riserva individuata. Nel caso in cui anche la comunicazione inviata 
alla prima riserva rimanesse senza riscontro alcuno decorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della 
stessa o qualora anche la prima riserva rifiutasse espressamente il premio, lo stesso passerebbe di 
diritto alla seconda riserva.  E così via fino all’ultima riserva individuata. Il premio sarà inviato al 
vincitore all’indirizzo indicato nella documentazione di accettazione del premio. In caso di rifiuto del 
premio è richiesta la liberatoria di rinuncia al premio compilata e completa di fotocopia della carta di 
identità. In caso di rifiuto espresso del premio da parte dei vincitori e di tutte le riserve individuate il 
premio resterà a disposizione del Soggetto Promotore del Concorso. Prima di confermare la vincita, 
Ethos Group si riserva di controllare il rispetto delle condizioni di partecipazione al concorso.  Ethos 
Group si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle 
condizioni di partecipazione. Non potranno partecipare al concorso dipendenti delle profumerie 
appartenenti al gruppo Ethos Profumerie. 
Montepremi: Il valore dei premi è di euro 3.113,32 iva inclusa. 
Onlus beneficiaria: Il premi non assegnati saranno devoluti a Onlus ABIO, Associazione per il 
bambino in ospedale, Via Bessarione 27 20139 Milano, C.F. 80176590158. 
Pubblicità: La pubblicità verrà effettuata tramite newsletter, materiali promozionali sui punti vendita, 
sul sito www.ethos.it e sulle pagine ufficiali dei Social Network di Ethos Profumerie. 
Mezzi e modalità di consultazione del regolamento da parte degli interessati: 
Il presente regolamento sarà a disposizione dei consumatori sul sito www.ethos.it.  
Il presente regolamento viene conservato presso la Sede della Società Promotrice. 
Note: Ethos Group declina ogni e qualsiasi responsabilità dall’uso improprio del premio erogato per 
questa iniziativa. La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema 
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la 
connessione o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.  
L’ubicazione del server utilizzato per la raccolta dei dati del presente concorso a premi è situato in 
territorio italiano. 
Autocertificazione 
Il presente Regolamento è stato redatto, autocertificato con firma digitale e depositato presso Ethos 
Group S.C.P.A., Via Roveggia 124, 37136 Verona. 

 
Verona, li 10/04/2017 

             Ethos Group 
              Il Presidente 

         Rag. Maurizio Sabbioni 


