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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  

(art. 10 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430) 

“Your Perfect Earrings” 

 

SOGGETTO 

PROMOTORE:  

Indetto da MELITE ITALIA SRL 

Via Vittor Pisani, 16 – Milano 

P. IVA 03712090962 

Legale Rappresentante: Andrew Ganado 

 

ASSOCIATO: Jacaranda s.r.l. – Via F. Carrara, 24 – Roma – P. IVA 07133411004 

Legale Rappresentante: Matthew Mizzi 

 

CONTATTO E-

MAIL: 

 

wilma.depalma@meliteretail.com 

DESTINATARI:  Tutti i residenti in Italia con età superiore a 18 anni in possesso di un account 

Instagram, aperto prima dell’inizio del concorso.  

È necessario che l’account Instagram dell’utente non sia impostato come privato 

e non sia riferito ad una identità falsa e/o che inneggi all’odio razziale, etnico o 

religioso.  

Inoltre, non potranno partecipare al concorso né risultare vincitore dello stesso i 

membri del soggetto promotore, le persone che hanno organizzato il concorso e 

i loro famigliari di primo grado.  

Melite Italia Srl si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere ai 

partecipanti e/o al vincitore prova del predetto requisito.  

Melite Italia Srl si riserva altresì il diritto di verificare la veridicità delle prove 

fornite dai partecipanti e/o acquisirle autonomamente in tal senso.  

Qualora – a fronte di richiesta – il partecipante/vincitore non sia in grado di 

fornire le informazioni atte alla consegna del premio, lo stesso si intenderà 

automaticamente rinunciatario.  

Ai fini del regolamento si precisa che il presente concorso a premi non è in alcun 

modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Instagram e in nessun modo 

associato a quest’ultimo.  

Instagram non ha alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti 

all’iniziativa. 

 

PERIODO: 

 

Inizio concorso e caricamento foto: 09/11/2018  

Termine caricamento foto: 18/11/2018 ore 23:59 

Selezione e proclamazione vincitori: entro 30/11/2018 

Assegnazione premi: entro 21/12/2018 
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SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: 

 

Stimolare la partecipazione e ampliare la comunità di interessati al brand nonché 

aumentare la visibilità e la notorietà del marchio promozionato. 

 

AREA DI 

DIFFUSIONE: 

 

Territorio Nazionale – Italia 

MODALITA’DI 

PARTECIPAZIONE: 

 

Per partecipare al concorso, i destinatari dovranno dal 09/11/2018 al 18/11/2018 

ore 23:59: 

1. collegarsi al sito del concorso: contest.accessorize.it; 

2. inviare mediante la procedura dettagliata nell’apposito form, una 

fotografia con indosso un paio di orecchini Accessorize, esclusivamente 

della attuale collezione autunno/inverno 2018, pubblicata sul proprio 

profilo Instagram che riporti come hashtag #accessorizeearrings; 

3. compilare l’apposito form di registrazione al concorso con i propri dati 

o effettuare il social login con Facebook connect; 

4. la foto non potrà riportare marchi commerciali di terze parti ad eccezione 

di quello del soggetto promotore, pena l’esclusione della foto stessa dal 

concorso;  

5. sono ammesse al concorso le foto scattate con il telefono cellulare, 

smartphone, tablet, fotocamera digitale, macchina fotografica analogica. 

Le fotografie potranno essere di qualsiasi stile fotografico, elaborazione 

e formato. È consentito l’editing, il bianco e nero e qualsiasi forma 

artistica che consenta di esprimere al meglio il tema del photocontest.  

L’utente riceverà una e-mail con un link di conferma da parte del sistema per 

confermare la propria identità.  

Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni partecipante al Concorso ma sarà 

possibile per un singolo utente inviare più foto differenti. La società Promotrice 

si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni successive alla prima 

dello stesso utente.  

Tutti i contenuti fotografici inviati saranno sottoposti a moderazione da parte 

della società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, prima della loro 

pubblicazione sul sito del concorso contest.accessorize.it 

Le foto pubblicate sul sito del concorso contest.accessorize.it potranno altresì 

essere votate dagli utenti ai soli fini ludici, previa registrazione degli stessi. 

 

PREMIO IN PALIO: 

 

Il premio in palio consiste in un carnet di buoni per l’acquisto di orecchini 

Accessorize utilizzabili in 12 mesi (4 paia/mese). 

 

MONTEPREMI:  Il Montepremi è di € 800,00 (Euro ottocento /00). 

 

CAUZIONE:  A garanzia dei premi indicati è stato prestato deposito cauzionale pari al 100% 

del valore normale del premio ossia di € 800,00 (Euro ottocento /00). 
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Il beneficiario della cauzione sarà il Ministero dello Sviluppo Economico – 

Direzione Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e 

normativa tecnica Divisione XIX – Manifestazioni a premio.  

 

CRITERI DI 

ASSEGNAZIONE: 

 

Melite Italia Srl, a suo insindacabile giudizio, selezionerà il miglior scatto. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità dello scatto, alla qualità della 

foto, all’attinenza dell’immagine con il tema del concorso che dovrà valorizzare 

al massimo gli orecchini scelti per la partecipazione allo stesso.  

Al termine della suddetta selezione, il vincitore del concorso sarà proclamato 

entro il 30/11/2018 e la comunicazione verrà data tramite un post sul profilo 

Instagram @accessorizeitalia. 

Il vincitore potrà usufruire di un carnet di buoni Accessorize per l’acquisto di 4 

paia di orecchini al mese per dodici mesi in tutti i punti vendita Accessorize 

d’Italia. 

 

Il premio è personale e non può essere trasferito o ceduto a terzi, non potrà essere 

convertito in denaro, né potrà essere sostituito, cambiato o compensato in alcun 

modo.  

L'individuazione del vincitore avverrà alla presenza di un notaio o di un 

Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica della Camera 

di Commercio di competenza (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) che 

verificherà la conformità della scelta effettuata con i criteri di valutazione indicati 

e potrà richiedere – se lo riterrà opportuno – una rivisitazione della classifica 

stilata. 

 

Il vincitore entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione del 

premio dovrà comunicare a Melite Italia Srl attraverso e-mail: 

wilma.depalma@meliteretail.com i propri dati personali nonché l’indirizzo 

postale al quale intende ricevere il carnet di buoni acquisto in formato cartaceo. 

Trascorsi ulteriori 7 (sette) giorni, il vincitore non potrà più ottenere la 

riscossione del premio. In questo caso la società promotrice si riserva il diritto di 

assegnare il premio al titolare del secondo miglior scatto individuato. 

 

Il vincitore accetta e autorizza la pubblicazione dei propri dati personali e del 

premio ottenuto sul sito web di Accessorize o su qualsiasi altro supporto 

commerciale, pubblicitario o mezzo di comunicazione di Melite Italia Srl, al fine 

di informare e rendere pubblico il risultato del concorso realizzato. 

 

RISCOSSIONE DEI 

PREMI: 

Melite Italia Srl provvederà ad inviare il premio assegnato entro 15 (quindici) 

giorni dalla corretta ricezione dei dati di cui al paragrafo precedente. 

Sui buoni assegnati verranno indicate scadenza e modalità di utilizzo.  
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COMUNICAZIONE: 

 

Quotidianamente, per tutta la durata del Concorso, Melite Italia Srl potrà 

pubblicare sui propri account social post atti a promuovere l’iniziativa in corso, 

utilizzando anche immagini ricevute e condivise dagli utenti inerenti al 

Concorso. 

La pubblicità del concorso a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata all’interno dei punti vendita Accessorize presenti in Italia, sul sito 

www.accessorize.it e sui social network. 

Il regolamento completo sarà a disposizione sul sito del concorso 

contest.accessorize.it e presso gli uffici della Società Melite Italia Srl. 

 

RESPONSABILITA’ 

ED OBBLIGHI  

DEI 

PARTECIPANTI: 

La foto dovrà essere inedita e realizzata come opera di personale ingegno del 

partecipante e non potrà avere descrizioni o forme offensive. Mediante la 

partecipazione, il partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere 

l’unico legittimo titolare di tutti i diritti relativi e/o connessi alla foto inviata e di 

poterne legittimamente disporre ai fini descritti nel presente Regolamento.  

La società promotrice si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione al 

Concorso e oscurare, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, i contenuti 

realizzati con grafiche o immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla 

morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc…) o non attinenti 

al tema e che non presentino l’hashtag #accessorizeearrings nella descrizione. 

I partecipanti si impegnano, sempre con il solo atto di partecipazione al presente 

concorso a premi, a manlevare la promotrice – e con essa tutto il personale 

dipendente della medesima – e i soggetti terzi incaricati della gestione operativa 

del presente Concorso, da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, danno, costo, 

responsabilità e azione legale di qualsiasi natura che si fondi o derivi da qualsiasi 

violazione da parte del partecipante alle norme espresse nel presente regolamento 

e o delle garanzie o dichiarazioni rese dal partecipante.  

In tale atto di manleva il partecipante accetta incondizionatamente: 

- di non ricevere alcun corrispettivo neanche morale per l’immagine pubblicata, 

né per il suo eventuale utilizzo e né per il fatto che sia risultata vincitrice del 

presente concorso a premi;  

- di conferire alla promotrice tutti i diritti di proprietà intellettuale dell’opera 

fotografica (intesa anche come di tutte le parti che la compongono) presentata; 

- di cedere, sempre gratuitamente, a Melite Italia Srl, senza nulla pretendere ad 

alcun titolo, ragione e/o diritto, tutti i diritti di immagine, di proprietà 

intellettuale, d’uso, di sfruttamento e ogni altro diritto connesso alla foto. Melite 

Italia Srl si riserva il diritto di pubblicare, rendere pubblico e/o riprodurre l’opera 

dell’ingegno con qualsiasi mezzo disponibile in qualsiasi momento durante o 

dopo il periodo di promozione su qualsiasi sito web correlato, qualsiasi materiale 

promozionale collegato o meno alla promozione e in qualsiasi altro luogo, sia 

fisico che virtuale, che la promotrice, a propria esclusiva discrezione, reputi 

appropriato o necessario per l’operatività del presente Concorso e di qualsiasi 
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altro scopo pubblicitario e/o promozionale ad esso correlato; la cessione a titolo 

gratuito dovrà riguardare anche tutti i diritti di eventuali altri soggetti coinvolti; 

- che la promotrice non è responsabile per nessun costo sostenuto per la 

produzione e la consegna delle immagini; 

- che la promotrice non potrà rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o 

abuso che terzi possano fare delle foto pubblicate e/o diffuse.  

 

ALLOCAZIONE 

DEL SERVER:  

 

il server di gestione del concorso è sito in Italia.  

 

AVVERTENZE: 

 

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei 

confronti dei vincitori, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, di cui all’art. 30 

D.P.R. 600 del 29.09.1973, modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 449/97. 

Il premio non è in alcun modo convertibile in denaro o gettoni d’oro. 

In caso di non assegnazione del premio, il suo valore sarà devoluto alla ONLUS: 

“Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus” Ente Morale per D.P.R. 11 

febbraio 1952, con sede legale a Milano, Piazzale Rodolfo Morandi, 6 C.F. 

04793650583. 

In caso di rifiuto verrà incamerato dalla società promotrice. 

La Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati si riservano il diritto di 

squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in 

atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non 

limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni 

plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.).  

Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche. Non saranno accettati 

come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi da 

provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad esempio 

quelli presenti a questo 

link:  http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt.  

La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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. 

 

PRIVACY: Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà 

effettuato ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 ai soli fini della corretta gestione del 

Concorso e della consegna del premio. Relativamente ai dati richiesti, il Cliente 

ai sensi dell’art. 7 potrà esercitare il diritto di rettifica, modifica e cancellazione 

con semplice comunicazione a MELITE ITALIA SRL. 

 

Milano, 23/10/2018 

 

 

Andrew Ganado 

Amministratore Delegato 

Melite Italia S.r.l. 
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