
REGOLAMENTO CONCORSO  
A PREMI DENOMINATO   

          
                    “DEBORAH MILANO #PAINTEDBYPAOLATURANI” 

 
 

Società Promotrice: Deborah Group S.r.l. 
 
Sede Legale: Via Solferino 7 - 20121 Milano - P.IVA/C.F. 00727320152 
 
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA 
02339780229  
 
Area: Territorio Nazionale  
 
Destinatari: L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia e 
nella Repubblica di San Marino  
 
Durata: dal 24 gennaio 2022 al 24 marzo 2022. Estrazione finale prevista entro il 15 aprile 
2022. Comunicazione dal 15 gennaio 2022. 
  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
A partire dal 24 gennaio 2022 al 24 marzo 2022 a tutti gli utenti come dettagliati alla voce 
Destinatari verrà data la possibilità di partecipare al presente Concorso secondo la meccanica di 
seguito descritta. 
 
Nel dettaglio ai fini dell’adesione al concorso gli utenti dovranno: 

- connettersi al sito www.DeborahMilanoPaintedByPaolaTurani.it; 
- accedere all’area dedicata al presente concorso; 
- registrarsi compilando in ogni sua parte i campi, indicati come obbligatori, presenti 

nell’apposita maschera elettronica di partecipazione.  
 
Gli utenti che avranno completato la procedura di registrazione riceveranno una e-mail con un link 
di conferma da parte del sistema per confermare la propria identità.   
 
Si precisa che il mancato conferimento alle autorizzazioni obbligatorie richieste comporterà 
l’impossibilità di prendere parte al Concorso. 
  
La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed E-mail. Ad ogni 
indirizzo e-mail potrà essere associato un unico nome e cognome per Destinatario.  
  
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario e, pertanto, sarà possibile per ogni 
singolo utente partecipare al Concorso una sola volta e vincere un solo premio. Registrazioni 
successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche a 
posteriori, nel caso di vincita la stessa potrà essere invalidata e assegnata a una riserva.  



 
I dati di tutti coloro che avranno ultimato la procedura sopra descritta verranno raccolti dal 
Promotore o Soggetti Terzi dallo stesso incaricati in un file. 
 
Entro il 15 aprile 2022 il suddetto file contente i dati di tutti coloro che hanno partecipato al 
Concorso verrà messo a diposizione di un Notaio o del Responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, alla presenza del quale si 
procederà all’estrazione manuale e casuale di 102 vincitori (più 102 riserve) che si 
aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in: 
 

- n. 1 Pochette Limited Edition #PaintedByPaolaTurani (contenente: un Fluid Velvet 
Lipstick n.07, un Mascara 24Ore Instant Maxi Volume e un Eyeliner 24Ore 
Waterproof). Valore complessivo Pochette Limited Edition pari a € 19,90 + IVA. 

 
Le riserve subentreranno in ordine di estrazione solo nel caso in cui se ne renda necessario 
l’utilizzo. 
 
Si segnala che ai fini della convalida della vincita verrà richiesto l’invio di copia di un documento 
d’identità e che, in casi di non corrispondenza fra i dati inseriti nel form e quelli indicati sul 
documento trasmesso o di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per 
qualsivoglia ragione (ad esempio dati scorretti, falsi, etc..), la vincita verrà invalidata e assegnata 
ad una riserva. 
 

**** 
 
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 2.029,80 + IVA  

Si ricorda e ribadisce inoltre che: 
- i partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri; 
- ogni partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio. 
 

COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA  
I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail e dovranno convalidare la vincita entro i tempi e le 
modalità comunicate in fase di comunicazione di avviso vincita. Nel caso di mancato riscontro 
e di mancata convalida della vincita entro i tempi e le modalità richieste la vincita verrà 
considerata decaduta e verrà di conseguenza assegnata alla prima riserva utile che dovrà a sua 
volta convalidare il premio secondo la procedura descritta. 
 
Si precisa inoltre che 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente Concorso a premi: 
- I soggetti residenti al di fuori dell’Italia e della Repubblica di San Marino; 
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e del Soggetto Delegato; 
- I minorenni. 
 



Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale 
premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o 
di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. 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.  

 
La Promotrice 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 o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.   
 
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento:  
● Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;  
● All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella. La Società Promotrice e le terze parti 
incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o 
tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  

● La mailbox di un vincitore risulti piena;  
● L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  
● Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
● La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  
● L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  
● Dati personali errati e/o non veritieri.  

 
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 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 inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-
mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al Concorso; la mancata o incompleta 
trasmissione della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, comporterà 
l’esclusione del partecipante e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata;  
- 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 
presente 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 



dal presente regolamento, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite.  
 
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. 
Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e 
di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola 
invalidando nel caso la vincita.  
 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di 
assegnazione.  
 
I premi non sono cedibili. 
 
Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in 
denaro. La Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi 
indipendenti dalla facoltà della Promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore 
con caratteristiche simili.  

 
La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi 
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da 
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.  

 
Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
ONLUS: I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, 
saranno devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 
ottobre 2001: > Associazione DONNE&FUTURO ONLUS - Via Barbaroux n. 31 (angolo Via 
Stampatori) 10121 Torino C.F. 97579810017 
 
Server: Il server di gestione del concorso risiede su territorio nazionale italiano.  

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 
campagna web, social network e ufficio stampa. Il Regolamento integrale sarà raggiungibile 
sul sito www.DeborahMilanoPaintedByPaolaTurani.it. La Società si riserva comunque di 
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 
contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.  

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.  

Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.  

Il Promotore garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che 
dichiarano di essere maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato 
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali come riportato al link 



presente nel form di partecipazione al concorso. Titolare del trattamento dati è la Società 
Deborah Group S.r.l.; Responsabile del trattamento dati è la società Leevia S.r.l. con sede 
legale in Piazza Centa 7, 38122, Trento. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi 
al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento, 
i partecipanti potranno scrivere all’indirizzo mail privacypolicy@sodalisgroup.com . 

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.  
 

	
	
	
Milano, 23 dicembre 2021 

                  
Per Deborah Group S.r.l. 

Il Soggetto Delegato  
Leevia s.r.l. 


