
REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 - D.P.R. 430/2001 CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Bellezza che premia” 
 
Società Promotrice: Hervit Srl 
 
Sede Legale: Via S. Isidoro, loc. Vanzelle 37010 Rivoli Veronese (VR) - P.IVA / C.F. 00833970213 
 
Società Associata: Costa Crociere S.p.A. 
 
Sede Legale: Piazza Piccapietra, 48 – 16121 Genova – P.IVA / C.F 02545900108 
 
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, Trento, (TN) 38122 - P.IVA e C.F.  02339780229 
  
Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
   
Destinatari: Utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino acquirenti di 
prodotti del promotore secondo le modalità di seguito descritte 
  
Durata: Dal 1° gennaio 2019 al 15 novembre 2019. Verbale di assegnazione entro il 29 novembre 2019. 
Comunicazione da dicembre 2018.  
 

Modalità di Partecipazione 
 
Ai fini della partecipazione al presente concorso a premi i Destinatari dovranno a partire dal 1° gennaio 2019 
effettuare l’acquisto di prodotti Hervit per la propria ricorrenza/cerimonia per un importo complessivo del 
singolo ordine di almeno € 980,00 IVA inclusa. Ai fini dell’adesione al concorso il saldo e il ritiro della merce 
dovranno essere effettuati entro il 15 novembre 2019. 
 
Uno stesso Destinatario potrà aderire al concorso una sola volta indipendentemente da quanti saranno stati i 
differenti ordini d’acquisto effettuati secondo le modalità descritte pari ad almeno € 980,00 IVA inclusa. Singoli 
ordini non sono cumulabili fra di loro. Singoli ordini con importi multipli di € 980,00 IVA inclusa daranno 
comunque diritto ad una sola partecipazione. 
 
Saranno validi ai fini concorsuali solo gli acquisti effettuati presso i punti vendita fisici presenti su territorio 
Nazionale italiano e Repubblica di San Marino, non gli acquisti on-line. 
 
A seguito di tali azioni i Destinatari ai fini della partecipazione dovranno: 

- collegarsi al sito internet bellezzachepremia.hervit.com; 
- registrarsi compilando l’apposito form di partecipazione con tutti i dati richiesti fra i quali i dati relativi  

al numero d’ordine fornito direttamente dal negoziante al momento del saldo del pagamento e ritiro della 
merce. 
 

Si segnala che ogni numero d’ordine potrà essere inserito una sola volta. Partecipazioni successive alla prima 
riconducibili ad uno stesso ordine potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa 
verrà considerata decaduta a favore di una riserva.  
 
Ogni destinatario potrà vincere un solo premio. Eventuali vincite successive alla prima riconducibili ad una 
stessa identità verranno invalidate anche a posteriori e il premio verrà assegnato ad una riserva. 
 



I partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri. Il Partecipante dovrà aver cura di conservare le prove 
d’acquisto relative all’ordine/acquisto effettuato e registrato perché potranno essere richieste in originale in caso 
di vincita e /o verifica da parte del Promotore. 
  
Tutti gli utenti che ultimeranno la procedura di registrazione sopra descritta verranno inseriti, a cura del 
Promotore o soggetti terzi dallo stesso incaricati, in un file. 
 
Entro il 29 novembre 2019, il suddetto file verrà messo a disposizione di un Funzionario Camerale/Notaio, alla 
presenza del quale, verrà effettuata l’estrazione manuale e casuale di n. 30 vincitori (più n. 30 riserve) che si 
aggiudicheranno ognuno il premio consistente in: 
 

- n. 1 BUONO voucher valido per la prenotazione una crociera COSTA nel Mediterraneo a tipologia 
“SMERALDA” per due persone (il vincitore più un accompagnatore maggiorenne) di 7 notti sulla tratta 
La Spezia, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca con imbarco e sbarco dal porto di 
Civitavecchia e sistemazione in cabina doppia, tasse portuali e assicurazione comprese (escluso 
contributo Hotel service charges). Valore complessivo del BUONO (incluse tasse portuali e 
assicurazione) pari a € 880,00 IVA inclusa. 

 
In merito al premio si rende altresì noto che:  

- nel caso di non presentazione di uno o entrambi i fruitori alla data di partenza; 
- nel caso in cui i fruitori utilizzassero solo alcune componenti del premio; 
- nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi per l’espatrio e/o ulteriore documentazione 

necessaria nei termini richiesti; 
il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore e l’accompagnatore non avranno più 
nulla a che pretendere dalla società promotrice e soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso. 
 
Restano a carico del vincitore il trasporto da/per raggiungere il porto di Civitavecchia e tutto quanto non indicato 
come incluso. Il buono è valido per una Crociera della tipologia indicata non modificabile, a data fissa dal 20/02 
al 27/02/2020, da prenotare entro i tempi e le modalità comunicate in fase di consegna del buono stesso. 

***** 
MONTEPREMI complessivo pari a € 26.400,00 IVA inclusa salvo conguaglio  
 

***** 
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e/o telefono entro 15 giorni dall’estrazione e dovranno inviare, entro 
le tempistiche e modalità che gli verranno comunicate accettazione del premio, copia di un proprio documento 
d’identità ed eventuale ulteriore documentazione che gli verrà richiesta ai fini della convalida della vincita e 
verifica della correttezza dei dati inseriti nel form di registrazione. Nel caso non venissero forniti i documenti 
richiesti, o comunque in caso di mancata convalida del premio da parte del vincitore entro i termini e modalità 
previste nell’e-mail di notifica la vincita si intenderà decaduta e compatibilmente con i tempi tecnici il premio 
verrà assegnato alla riserva. 
       
PUBBLICITÀ 
La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito internet  
bellezzachepremia.hervit.com. La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo 
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio 
ai destinatari della stessa. 
  
FACOLTA’ DI RIVALSA 
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà 
di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
  



La Società Promotrice si riserva il diritto di: 
- rendere noti i nomi dei vincitori; 
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza 
dei dati e informazioni inserite nel form e documentazione che attesti il loro essere in regola con le norme di 
partecipazione; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al 
concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi e le modalità 
richieste comporterà l’esclusione dalla partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà assegnato ad una 
riserva; 
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, 
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente 
da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla 
partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le 
vincite già conseguite; 
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
Qualora la documentazione eventualmente richiesta ai fini della convalida dovesse risultare incompleta, 
illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri 
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione e la vincita verrà invalidata a 
favore di una riserva.  
 
Saranno considerati validi ai fini concorsuali solo ordini il cui acquisto sia effettivamente andato a buon fine, 
saldato per intero e la merce ritirata entro il 15 novembre 2019. Il Promotore si riserva infatti di verificare la 
correttezza dei dati registrati dagli utenti nel form di partecipazione; partecipazioni relative ad ordini/acquisti 
non conformi (a titolo esemplificativo ordini sospesi, modificati, etc...) non saranno considerate valide e nel caso 
di vincita la stessa potrà essere invalidata anche a posteriori e il premio verrà assegnato ad una riserva. 
 
La società promotrice non è responsabile per: 
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni 
effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non 
aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a 
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam etc..; 
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento 
internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo 
della promotrice stessa. 
 
 
Esclusione dei partecipanti: 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti della Società delegata. 
 
Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o 
senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non 
fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili 
caratteristiche. 
I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio 
operatore. 
  



Il server di gestione del concorso risiede su territorio nazionale italiano. 
 
ONLUS 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus AIRC 
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - Via San Vito,7 – 20123 Milano - C.F 80051890152 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni. 
 
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Informativa sulla Privacy  
La presente informativa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR che disciplina il 
trattamento e la protezione dei dati personali, è fornita da Hervit S.r.l., con sede legale in Via Nazionale 6/b 
39051 Bronzolo (BZ), ai partecipanti al concorso a premi “bellezza che premia” (di seguito indicato come “il 
concorso” - durata dal 01/01/2019 al 15/11/2019) al fine di informarli in merito alle modalità di trattamento dei 
loro dati personali richiesti al momento dell’iscrizione al concorso stesso. 
Il conferimento dei dati personali è una condizione necessaria per la partecipazione al concorso e pertanto il 
consenso al loro trattamento non deve essere espresso ma è implicito nella volontaria iscrizione al concorso. 
L'informativa è resa solo per questo specifico sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall'utente tramite link. 

1.  Il TITOLARE DEL CONCORSO è Hervit S.r.l. sede legale Via Nazionale 6/b 39051 Bronzolo (BZ), 
telefono: +39 045 7281355, e-mail: hervit@hervit.com, nella persona del suo Legale Rappresentante. 
2.  L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento, aggiornato nell’ultima versione, è disponibile 
presso la nostra sede o via mail su richiesta. 
3.  I dati personali dei partecipanti raccolti ai fini della partecipazione al concorso, sono: nome e cognome, 
data di nascita, numero di telefono, indirizzo e-mail, data della cerimonia e numero d’ordine. 
4.  I dati personali inviati sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità concorsuali così da 
permettere la redazione dell’elenco dei partecipanti legittimati a partecipare all’estrazione dei premi che si 
terrà entro e non oltre il 29 novembre 2019. 
5.  I dati personali saranno trattati esclusivamente da Hervit Srl, che adotterà tutte le misure di sicurezza 
necessarie per garantirne la tutela, con modalità informatiche, telematiche e cartacee per ottemperare agli 
obblighi e assicurare l’esercizio dei diritti derivanti dal Concorso. Essi potranno essere comunicati e 
trattati, ai soli fini concorsuali, da nostri incaricati identificati in forma scritta e formati a norma di legge. Ai 
dati personali avranno accesso i Responsabili di trattamento coinvolti nell’iniziativa solo per le suddette 
finalità (v. punto 2). 
6.  I dati personali verranno conservati per non più di 10 anni dopo la conclusione del concorso. Alcuni 
dati potranno essere conservati più a lungo qualora richiesto dalla normativa italiana (conservazione 
amministrativa). 
7.  Sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e successivi del Regolamento 
UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). 
8.  Nel caso riteniate che i Vostri dati non siano correttamente gestiti, avete sempre il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo. In ogni momento è possibile inviare richiesta di accesso ai dati o di 
cancellazione all’indirizzo hervit@hervit.com. Il testo completo del Regolamento Europeo 2016/679 relativo 
ai diritti dell'interessato è disponibile sul sito del Garante www.garanteprivacy.it. 

  
Milano, 12 novembre 2018  

Per Hervit Srl 
            Il Soggetto Delegato 

                   Leevia s.r.l. 


