
REGOLAMENTO INTEGRALE - Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“#theSoulofSunset photo contest” 

 

Società Promotrice: MAVIVE S.P.A. 

Sede Legale: Via Altinia, 298/B - 30173 Venezia, Dese - P.IVA 02159290275 

Società Associata: The Merchant of Venice S.r.l.  

 

Sede Legale: Via Altinia 298/B - 30173 Venezia, Dese - P.IVA 04151010271 

 

Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA 

02339780229 

Destinatari: L’iniziativa è rivolta agli utenti, maggiorenni, domiciliati e/o residenti nei 

paesi di cui all’allegato del presente regolamento.  
 

Durata:  

Partecipazione: Dalle ore 10.00 del 25 luglio 2018 al 18 settembre 2018     

Verbale di assegnazione entro il 10 ottobre 2018 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Nel periodo dal 25 luglio 2018 (ore 10.00) al 18 settembre 2018, a tutti gli utenti internet 

maggiorenni residenti e/o domiciliati nei paesi di cui all’allegato del presente regolamento, 

verrà data la possibilità di partecipare al presente concorso secondo le modalità di seguito 
descritte. 

 

Per partecipare bisognerà accedere al sito thesoulofsunset.themerchantofvenice.com da 

mobile o desktop, effettuare la registrazione dalle ore 10.00 del 25 luglio 2018 alle ore 

23.59 del 18 settembre 2018. 

 

Tutti i Destinatari potranno accedere all’interfaccia di partecipazione dove dovranno 

caricare un contenuto fotografico rappresentativo della tematica: “#theSoulofSunset” 

ovvero una foto che rappresenti un tramonto sul mare. 

 
Per poter partecipare, gli utenti dovranno, caricare il contenuto fotografico, registrarsi, 

compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica o 

effettuando il social login oppure una combinazione univoca di Email e Password: 

inserendo le proprie credenziali. 

 

L’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema per confermare la 

propria identità. Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di 

dichiarare di essere maggiorenne e di accettare il presente Regolamento e le sue condizioni.  

 

Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di 
prendere parte al presente concorso.  

 

Accettando il Regolamento il Partecipante 

 ➢ autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al 

concorso negli spazi e nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuni;  

➢ dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver ottenuto le necessarie 

autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori dei minori ripresi nelle 



fotografie. Sarà altresì richiesto di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei 

dati personali ed aver acconsentito al trattamento.  

 

Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso, ma 
sarà possibile per un singolo utente caricare più foto differenti. 

 

La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad 

ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario.  

 

La Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello 

stesso partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità 

potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata 

e il premio assegnato ad una riserva. 

 
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.  

 

Nella fotografia non si potranno ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte ed 

Aziende terze concorrenti del Promotore.   

 

Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con dimensione massima 
corrispondente a 10 MB. 

 

Le foto dovranno essere in uno dei seguenti formati: jpg, jpeg o png. 

 

Le caratteristiche tecniche dei contenuti fotografici da caricare, nonché le procedure di 

caricamento degli stessi saranno dettagliatamente specificate nell’apposito spazio dedicato. 

Il termine ultimo per l'invio delle foto da parte dei partecipanti sarà il giorno 16 settembre 

2018 ore 23,59,59’’. 

 

Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione da parte della società 
Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, ed 

a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il 

concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume. I lavori scartati 

in questa fase saranno, comunque, conservati dalla società Promotrice e messi a 

disposizione per eventuali controlli. Il Promotore, o soggetti Terzi dallo stesso incaricati, 

si riservano di non accettare foto identiche o analoghe caricate da uno stesso utente e/o da 

utenti differenti (a titolo esemplificativo uno stesso soggetto ripreso nel medesimo contesto 

da diverse angolazioni o con piccoli elementi di diversificazione). 

 

Qualora i soggetti raffigurati siano minori, il partecipante garantisce di aver fornito 
l’informativa e aver richiesto il relativo consenso al trattamento dei dati personali al 

genitore o comunque a chi eserciti la patria potestà sul minore raffigurato nel contributo 

fotografico. 

 

I contributi fotografici caricati ai fini della partecipazione saranno moderati e pubblicati 

entro 3 giorni lavorativi dal caricamento.  

 

I Contributi fotografici caricati, moderati e pubblicati ai fini della partecipazione potranno 

essere votati, nella galleria accessibile direttamente dal sito internet 



thesoulofsunset.themerchantofvenice.com nella sezione dedicata facendo clic sull’apposito 

bottone di voto e rilasciando i medesimi dati richiesti ai partecipanti in fase di registrazione. 

 

Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito Applicativo) 
appositamente sviluppato. Per esprimere la propria votazione, ciascun utente dovrà 

preventivamente aver compiuto le procedure di registrazione al sito, con le medesime 

regole precedentemente previste per chi carica un contributo fotografico. 

Si rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un solo voto 

per la stessa fotografia nell’arco dell’intero periodo di partecipazione. 

Voti successivi al primo per la medesima fotografia e riconducibili alla stessa identità 

potranno pertanto essere invalidati anche a posteriori. 

 

La società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti 

ricevuti dai Destinatari delle fotografie pubblicate risultino regolari: a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, non saranno ammesse votazioni duplicate in modo fraudolento con 

l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello stesso utente, ovvero mediante l’utilizzo di 

procedure informatiche o software per l’espressione di voti. 

 

Assegnazione  

Entro il 10 ottobre 2018, i contenuti fotografici che avranno maturato almeno 20 voti, 

verranno visionati da una Giuria di esperti scelti dal Promotore che, alla presenza di un 

notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera 

di Commercio territorialmente competente, procederà all’individuazione di n. 3 vincitori 
(più n. 3 riserve a scalare) in base ai presenti criteri: 

 

- aderenza alla tematica del concorso; 

- originalità; 

- estetica della foto. 

 

I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente: 

1° classificato: 

- n. 1 buono voucher valido per un soggiorno a Venezia per due persone. Il buono 

comprende: N. 1 notte per due persone, presso un hotel lusso a categoria 5 Stelle o 
superiore, con trattamento di mezza pensione, camera doppia, trattamento di coppia 

nel centro benessere, ingresso alla SPA, esperienza sensoriale The Merchant of 

Venice (visita guidata presso il Museo del Profumo di Palazzo Mocenigo, visita 

alla Boutique The Merchant of Venice in Campo San Fantin, workshop sulla 

creazione di una fragranza personalizzata). Il buono non include viaggio da e per 

Venezia, pranzi e ogni ulteriore costo accessorio. Il buono sarà fruibile 

dall’1.11.2018 al 30.11.2018 o in alternativa dal 15.3.19 al 30.4.2019 salvo 

disponibilità della struttura/organizzazione e secondo le modalità che verranno rese 

note direttamente al vincitore. Valore del voucher € 1.298,00  IVA inclusa. 

Verranno altresì consegnati al vincitore durante soggiorno: n.1 Profumo The 
Merchant of Venice Andalusian Soul e n.1 a scelta di The Merchant of Venice della 

Collezione Murano o Nobil Homo del valore di € 216,39 + IVA; 

2° classificato:    

- n. 1 codice valevole quale buono del valore facciale di € 440,00 IVA Inclusa 

fruibile nell’e-commerce www.themerchantofvenice.com per l’acquisto di un 

profumo della linea Murano Exclusive e di un vaso diffusore in vetro di Murano 

della linea NasonMoretti. Il codice dovrà essere fruito secondo le modalità 

comunicate al vincitore entro il 30/06/2019; 

3° classificato:    

http://www.thesoulofsunset.themerchantofvenice.com/
http://www.themerchantofvenice.com/


- n.1 codice valevole quale buono del valore facciale di € 247,00 IVA Inclusa fruibile 

nell’e-commerce www.themerchantofvenice.com per l’acquisto di un profumo 

della linea Murano o Nobil Homo e di una candela Tea Light in vetro di Murano 

della linea NasonMoretti. Il codice dovrà essere fruito secondo le modalità 
comunicate al vincitore entro il 30/06/2019. 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 2.201,39 + IVA ove dovuta salvo 

conguaglio 

 

Si ricorda e ribadisce inoltre che: 

- Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta; 

 

- Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle 

fotografie interno del software, in nessun caso le condivisioni conteranno per 
l'assegnazione di uno dei premi; 

 

- Ogni partecipante che carica una foto potrà vincere solo ed esclusivamente un premio; nel 

caso di più foto inviate da uno stesso partecipante con almeno 20 voti, passerà alla fase di 

Giuria la sola foto che avrà maturato più voti da parte degli utenti e nel caso di pari merito 

sarà preso in considerazione il momento di invio del contributo, privilegiando i contributi 

inviati prima.  

 

COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA 
I vincitori saranno avvisati mezzo e-mail entro 15 giorni dall’assegnazione e dovranno 

accettare il premio entro i tempi e le modalità comunicate in fase di comunicazione di 

avviso vincita secondo le modalità che gli saranno comunicate. 

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non risultasse valida (a 

titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le modalità richieste), il premio 

sarà assegnato ad una riserva che dovrà convalidare a sua volta il premio con le modalità 

che gli saranno indicate. 

Nel caso di subentro di riserve la classifica verrà fatta scalare per mantenere un ordine 

meritocratico. 

 
Si precisa inoltre che: 

▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 

- Soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori dei paesi di cui all’allegato del presente 

regolamento; 

- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo 

svolgimento del concorso; 

- 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 si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account e/o 

decurtarne i punti maturati impropriamente qualora siano stati messi in atto comportamenti 

tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, 

http://www.themerchantofvenice.com/


creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, 

ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche. 

 

▪ 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. 

 

▪ l premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di 

assegnazione.  

 

▪ 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.  
 

▪ I premi non sono cedibili. 

 

▪ 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: 



➢ ONLUS: ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI 

– cf: 90028420272 

 

Avvertenze: 

Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario 

concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o 

onere aggiuntivo.  
 

Si attesta che la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o 

amministrata da Facebook né associata a Facebook. 

 

Si precisa che: 

il server di gestione del concorso risiede su territorio nazionale italiano. 

 

Esclusione dalla partecipazione  

Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto 

promotore e quelli del soggetto delegato Leevia s.r.l. . Sono altresì esclusi tutti i terzi, e i 
loro dipendenti, che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso. 

 

Pubblicità:  

sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna 

web. Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito 

www.thesoulofsunset.themerchantofvenice.com  

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. 

 

▪ I dati forniti saranno utilizzati secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, 

proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016. 

I   dati   dei   concorrenti   serviranno   per   partecipare   al   concorso   e   saranno   registrati 

elettronicamente. Titolare dei dati è The Merchant of Venice S.r.l., in qualità di Titolare 

del trattamento dei dati personali con sede in 30173 – Dese (VE), via Altinia n. 298/B. Per 

il perseguimento delle finalità di cui sopra The Merchant of Venice Srl ha nominato quale 
Responsabile del trattamento dei tuoi dati personali la società Mavive S.p.A. 

I dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per 

l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte di The 

Merchant of Venice Srl. 

In ogni momento, ai sensi dell'art.  7D.  Lgs.  196/2003, i concorrenti potranno consultare 

o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo inviando una mail a 

shop@themerchantofvenice.it. 

 

I partecipanti che caricheranno una foto nell’ambito del presente concorso dichiarano e 
garantiscono: 

• Che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi; 

• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla 

eventuale pubblicazione della foto o ed alla piena e libera divulgazione da parte del 

Promotore e da parte delle società alla stessa collegate su qualunque materiale, mezzo di 

comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, né temporale; 



• Di obbligarsi a tenere la Società Promotrice manlevata ed indenne da ogni eventuale 

pretesa e/o azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, 

proveniente da qualunque terzo in merito al materiale fotografico inviato, nonché dagli 

oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute) che al Promotore dovessero 
derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse da terzi in merito alla foto 

presentato; 

• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto al Promotore, compresa la 

facoltà per Promotore ed i propri aventi causa, di utilizzare la foto in ogni materiale 

pubblicitario, di qualunque formato, anche modificate su qualunque materiale, senza alcuna 

limitazione territoriale; 

• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso; 

• Che i diritti di proprietà e d'autore della foto presentata non sono gravati da alcun atto che 

ne limiti l'efficacia come licenze o simili; 

• Di rendersi responsabili della foto realizzata e inviata ai fini dell’adesione al presente 
concorso. 

  

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. 

 
Milano, 10 luglio 2018 

Per MAVIVE S.P.A.  

Il Soggetto Delegato 

Leevia s.r.l. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 

 

Paesi aderenti:  

Italia e Repubblica di San Marino 
Austria  

Belgio 

Bulgaria  

Croazia 

Repubblica Ceca  

Estonia  

Finlandia 

Germania  

Ungheria  

Irlanda  
Lettonia 

Lituania  

Paesi Bassi 

Polonia  

Slovacchia 

Slovenia  

Svezia  

Svizzera 

Regno Unito   
Spagna  

Danimarca  

Francia  

Grecia 

Portogallo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



FULL REGULATIONS – Article 11 – D.P.R. 430/2001 (Presidential Decree of the 

Italian Republic 430/2001)  
CONTEST TITLED 

“#theSoulofSunset photo contest” 
 
Promoter: MAVIVE S.P.A. 
 
Registered Office: Via Altinia, 298/B - 30173 Venice, Dese - VAT No. 02159290275 
 
Associated Company: The Merchant of Venice S.r.l. 

 

Registered Office: Via Altinia, 298/B - 30173 Venice, Dese - VAT No. 04151010271 

 

Authorised Contest Representative: Leevia S.r.l., with its Registered Office in Piazza 

Centa 7, 38122, Trento - VAT No. 02339780229 
 
Intended Audience: The contest is aimed at adult users domiciled and/or resident in the 

countries referred to in the appendix to these regulations. 
 
Duration:  
Participation: From 25th July 2018 at 10:00 to 18th September 2018 

Winner to be selected by 10th October 2018 
 
MEANS OF PARTICIPATION  
During the period from 25th July 2018 at 10:00 to 18th September 2018, all adult internet 

users resident and/or domiciled in the countries listed in the appendix to these regulations 

will have the opportunity to participate in this contest according to the process described 

below. 
 
Those wishing to participate must access the website 

thesoulofsunset.themerchantofvenice.com from mobile or desktop and register from 

10:00 on 25th July 2018 to 23:59 on 18th September 2018. 
 
Visitors to the site will have access to the participation interface, where they will have to 

upload a photograph fitting the contest theme: "#theSoulofSunset", namely a photograph 

depicting a sunset over the sea. 
 
In order to participate, users must upload the photograph(s) and register by filling in the 

fields marked as mandatory in the relevant browser window, logging in via social media or 

using a unique email and password combination: entering their login credentials. 
 
Users will receive an email from the system containing a confirmation link via which they 

can confirm their identity. To complete the registration process, users will be required to 

declare that they are of age and that they accept these regulations and conditions. 
 
Users who fail to provide the necessary authorisation will not be able to take part in this 

contest. 
 
By accepting the Regulations, the Contestant  
➢ authorises the publication and use of the images entered into the contest 



in any environments and ways that the Promoter deems appropriate;  
➢ declares that they are the owner and/or creator of the photograph(s) and that they have 

obtained the necessary authorisations from any third parties and/or parents/guardians of 

minors featured in the photographs. Additionally, participants will be asked to read the 

policy regarding the processing of their personal data and to consent to this processing. 
 
Each contestant wishing to participate in the contest will be allowed to register only once, 

but it will be possible for a single user to upload several different photos. 
 
Each registration is linked to a unique combination of first name, last name and email 

address. Each email address can only be associated with the first and last name of one 

contestant. 
 
The Promoter reserves the right to verify potential additional registrations by a single 

participant and to cancel these where identified. Any further registrations linked to the same 

identity may be invalidated, even after the event. In the event that the winning participant 

is found to have registered multiple times, the participant’s entries will be invalidated and 

the prize will be awarded to a reserve candidate. 
 
Participating under a false name, false identity or fictitious identity is not permitted. The 

Promoter reserves the right to verify the identity of participants and to take any appropriate 

action in this regard if this rule is found to have been violated. 
 
Signs, logos, distinctive brands and products belonging to companies and third parties that 

are competitors of the Promoter may not be featured in the photographs. 
 
Only photographs that fit the contest theme and do not exceed 10 MB will be accepted. 
 
Photographs must be in one of the following formats: .jpg, .jpeg or .png. 

 

The technical specifications of the photographs to be uploaded as well as the details of the 

upload process will be described in detail in the relevant section. The deadline for 

participants to submit their photographs is 16th September 2018 at 23:59:59. 
 
All photographs uploaded will be moderated by the Promoter or by third parties appointed 

by the Promoter. The Promoter will remove any photographs that are judged to be out of 

keeping with the contest theme, not in line with the contest as a whole, or contrary to public 

morality and common decency. The Promoter's decision in this regard is final. All 

submissions discarded at this stage will, however, be retained by the Promoter and will 

remain available for further checks if required. The Promoter and any third parties 

appointed by the Promoter reserve the right to not accept identical or similar photographs 

uploaded by the same user and/or by different users (for example: the same subject taken 

in the same setting from different angles or with very minor differences). 
 

If the individuals portrayed in the photograph(s) are minors, the participant declares that 

they have provided the parent (or the guardian who exercises parental authority over the 

minor in question) with the relevant information and obtained their consent with regard to 

the processing of personal data. 



 

Photographs uploaded for participation in the contest will be moderated and published 

within 3 working days of the date they are uploaded. 
 
By visiting the site thesoulofsunset.themerchantofvenice.com, members of the public will 

then be able to vote on the photographs uploaded, moderated and published as part of the 

contest. Those wishing to vote can do so by visiting the relevant section of the website, 

clicking the "Vote" button and providing the same personal details supplied by participants 

when registering. 
 
Contest entries will be managed by an IT application (hereafter "Application") specifically 

developed for this purpose. To cast their vote, each user must first complete the site's 

registration process, following the same rules that were previously provided for those 

wishing to upload a photograph.  
It should be noted that each individual user will have the right to cast a maximum of one 

vote for the same photograph during the entire voting period. 

Subsequent votes for the same photograph that can be traced back to the same individual 

may therefore be invalidated, even after the event. 
 

The Promoter and any third parties appointed by the Promoter will check that the votes 

received by the Contestants who submitted the published photographs are legitimate. 

Examples of votes that contravene the rules and will not be admitted include but are not 

limited to: fraudulently duplicated votes cast by way of multiple registrations by the same 

user or through the use of computer/software processes. 
 
Selection of winners  
By 10th October 2018, all photographs that have obtained at least 20 votes will be 

examined by a panel of experts chosen by the Promoter. In the presence of a notary or the 

individual responsible for consumer protection and public trust from the relevant local 

Chamber of Commerce, this panel will select 3 winners (plus 3 ranked reserves) based on 

the following criteria: 
 

- Relevance to the contest theme  
- Originality 
- Aesthetic qualities 
 

The winners will be awarded the following 

prizes respectively: 1st place:  
- 1 voucher valid for a stay in Venice for two people. The voucher includes: 1 night 

for 2 people at a luxury hotel (5-star or above) with half board, double room, 

couple's treatment in the wellness centre, entrance to the spa, The Merchant of 

Venice sensory experience (guided tour of the Palazzo Mocenigo Perfume 

Museum, visit to the Merchant of Venice Boutique in Campo San Fantin, workshop 

where participants can create their own personalised fragrance). The voucher does 

not include travel to and from Venice, lunches and any additional costs. The 

voucher can be used from 1/11/2018 to 30/11/2018 or alternatively from 15/03/19 

to 30/04/2019 subject to the hotel's availability. The winner will be informed 

directly of the process to follow in order to book. Voucher value: €1,298.00 

including VAT. The winner will also receive the following during their stay: 1 



 The Merchant of Venice Andalusian Soul perfume and 1 The Merchant of Venice 

 

perfume of the winner's choice from the Murano or Nobil Homo collections, 

worth 

 €216.39 + VAT;  

2nd place:  

- 1 code valid as a voucher with a face value of €440.00 inc. VAT 

 to be used in the online shop at www.themerchantofvenice.com to purchase 

 a perfume from the Murano Exclusive line and a Murano glass diffuser vase 

 from the NasonMoretti line. The code must be used by 30/06/2019 

 according to the process communicated to the winner.  

3rd place:  

- 1 code valid as a voucher with a face value of €247.00 inc. VAT 

 to be used in the online shop at www.themerchantofvenice.com to purchase 

a perfume from the Murano or Nobil Homo lines and a Murano Glass Tea Light 

candle from the NasonMoretti line. The code must be used by 30/06/2019 

according to the process communicated to the winner. 
 
TOTAL VALUE OF ALL PRIZES: €2,201.39 + VAT where due, subject to 

adjustment 
 
It is further noted and reiterated that:  
- Each user can register only once; 
 

- Only votes cast using the software's internal photograph voting process will be considered 

valid. In no case will shares count towards the awarding of prizes; 
 
- Each participant who uploads a photograph can win only one prize; if several photographs 

submitted by the same participant have at least 20 votes, the photograph with the most votes 

from users will be submitted to the panel for judging. If the number of votes is equal, the 

time when the photographs were submitted will be taken into account, with earlier 

submissions given priority. 
 
NOTIFICATION OF WINNERS AND ACCEPTANCE OF PRIZES  
The winners will be notified by email within 15 days of being selected. They must accept 
the prize within the time frame and in the manner communicated to them when they are 

notified of their victory.  
In the event that a winner cannot be contacted or that their acceptance of the prize is invalid 
(e.g. if they fail to reply within the required time frame or in the required manner), the prize 

will be awarded to one of the reserves, who must validate the prize in the manner 

communicated to him/her. 

In the event that an initial winner is replaced by a reserve, the winners will be ranked again 

to ensure the order remains merit-based. 
 
It is also hereby specified that:  
▪ Exclusion of participants – the following are excluded from participating in this contest: 

- Individuals who are resident and/or domiciled outside the countries referred to in the 

appendix to these regulations; 

- Employees or collaborators of the Promoter and all other companies involved in 

managing this contest; 



- Minors are also excluded from participating in the contest. Furthermore, users who are 

deemed to have won using means or tools that are judged suspicious or fraudulent or that 

interfere with the regular running of this promotion are not permitted to collect any prize 

won. The decision of the Promoter or any third parties appointed by the Promoter in this 

regard is final. The Promoter and any third parties appointed by the Promoter reserve the 

right to take action as they deem appropriate, in compliance with the applicable laws, to 

limit and prevent any attempt to circumvent the system. 
 
The Promoter reserves the right to disqualify a contestant and/or block their account and/or 

dock votes gained improperly where it is found that a user has attempted to circumvent the 

devised game system (including but not limited to hacking, creating temporary or fake 

accounts, participating multiple times from the same IP address, etc.). All contest entries 

are subject to verification. 
 
▪ The Promoter assumes no responsibility for any access problems, any hindrances, 

malfunctions or difficulties concerning technical tools, computers, telephone lines, 

submission and connection, or any internet connection problems that may prevent a 

participant from entering the contest or accepting their prize within the time frame and 

manner set forth. 
 

▪ The winner is solely responsible for managing his/her email inbox, particularly with 

reference to:  
➢ Reading the email notifying him/her of having won; 
 

➢ Adopting the necessary security measures to prevent other individuals from gaining 

unauthorised access to his/her inbox. 

The Promoter and any third parties appointed by the Promoter will assume no responsibility 

in the event of the winner being unable to claim their prize or being delayed in doing so 

should one of the following occur: 

➢ The winner's mailbox is full;  

➢ The email address provided by the participant during registration is non-existent, 

incorrect or incomplete; 

 

➢         There is no reply from the host computer after the winning notification is sent; 

➢ The winner's mailbox is disabled;  
➢ The email address provided during registration is on a blacklist;  
➢ Incorrect and/or false personal information has been provided.  
Users who attempt to register via providers normally used to create temporary emails will 

not be accepted as valid and will not be able to register. Examples of these providers 

include the following: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 
 
▪ The prizes will be awarded to the winners within 180 days (six months) of the date 

when the winners are selected. 
 
▪ The prizes to be won in this contest can in no way be converted into gold tokens or cash. 

The Promoter reserves the right, in the event that the prizes are unavailable for reasons 

beyond the Promoter's control, to provide a prize of equal or higher value with comparable 

features. 



▪ The prizes are not transferable. 

 

▪ The Promoter reserves the right to cancel this Contest at any time as well as to amend 

these regulations without notice, if required due to unforeseen circumstances beyond the 

Promoter's reasonable control. 
 
▪ Deposit: A deposit of 100% of the value of the contest prizes, as per Art. 7 of Presidential 

Decree No. 430/2001, has been deposited at the Italian Ministry of Economic 

Development. 
 
NON-PROFIT ORGANISATION:  
The prizes, if not awarded for any reason (other than if refused), shall be donated to the 
following Non-Profit Organisation, as stipulated by Art. 10, Section 5 of Presidential 
Decree No. 430 of 26th October 2001:  
➢ NPO: ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI – 

Tax Code: 90028420272 
 
Warnings:  
Please note that the cost of participation will be that of the tariff agreed by each participant 

with their provider, without any additional cost or surcharge. 
 

We hereby certify that this promotion is in no way sponsored, endorsed or managed by 

Facebook, nor is it associated with Facebook in any way. 
 
It is hereby specified that:  
The server used to manage this contest is based in Italy. 
 
Exclusion from participation  
Employees of the Promoter and of the authorised contest representative Leevia S.r.l. cannot 

participate in this contest. All third-party companies that have collaborated with the 

Promoter in any way to produce this contest are also excluded, as are their employees. 
 
Advertising:  
The content of the promotion will be communicated using the following means: web 

campaign. The full regulations will be available to view on the website: 
www.thesoulofsunset.themerchantofvenice.com 

However, the Company reserves the right to use any other means of communication 

deemed appropriate to inform the intended audience of this contest. 
 

▪ The Promoter does not intend to exercise its right to the reimbursement of the 25% 

withholding tax as set forth in Art. 30 of Presidential Decree No. 600 of 29/09/73. 
 
▪  The data provided will be used according to the principles of necessity, lawfulness, 

fairness, proportionality and transparency pursuant to Art. 13 of EU Regulation 2016/679.  
Contestants' data will be used to allow them to participate in the contest and will be 

recorded electronically. The Data Controller is The Merchant of Venice S.r.l., as Controller 

of the processing of personal data, with its headquarters at 30173 – Dese (VE), Via Altinia 



298/B. In order to fulfil the aforementioned purposes, The Merchant of Venice S.r.l. has 

appointed Mavive S.p.A. as the entity responsible for processing your personal data.  
Contestants' data may be used by The Merchant of Venice S.r.l. to obtain information, carry 

out research and send free promotional and advertising material.  
At any time, pursuant to Art. 7 of Legislative Decree 196/2003, contestants may consult 

their data, have it modified or object to its use by sending an email to 

shop@themerchantofvenice.it. 
 

Participants who upload a photograph as part of this contest declare and guarantee:  
• That the photograph submitted is their exclusive property and does not infringe upon the 

rights of third parties; 

• That there are no third parties with rights to the photograph(s) who object to its 
submission and possible publication or to the full and unlimited distribution of the 

photograph by the Promoter and associated companies on any material, by any means of 

communication, and without any geographical or temporal limitations; 

• That they undertake to indemnify and hold harmless the Promoter from any claim and/or 

action, whether judicial or extrajudicial, on any basis whatsoever (including compensation 

claims), from any third party regarding the photographs submitted, as well as from any 

charges (including the reimbursement of any expenses) that the Promoter may incur arising 

from disputes of any kind raised by third parties regarding the submitted content; 

• That they cede all rights to distribute and use the photograph(s) to the Promoter, 
including the right of the Promoter and its assignees to use the content (including modified 

versions) in any advertising material, in any format, on any material, and with no 

geographical limitations; 

• That they forgo the right to request any sort of compensation or similar; 

• That the ownership rights and copyright of the submitted photograph(s) are not affected 

by any deed that limits their effectiveness, such as licences or similar; 

• That they take responsibility for the photograph taken and submitted for the purpose of 

participating in this contest. 
 

It is understood that participants in this contest declare themselves to be of legal age. 
 
Means of participation in this contest:  
For the consumer, participation in this contest entails the full and unconditional acceptance 
of the rules and provisions contained in these Regulations without limitation. 
 

Milan, 10th July 2018  
For MAVIVE S.P.A. 

Authorised Contest 

Representative 

Leevia S.r.l. 



Appendix 

 

Participating countries:  
 

Italy and the Republic of San Marino  

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Croatia        

Czech Republic  

Estonia      

Finland  

Germany  

Hungary     

Ireland 

Latvia 

Lithuania  

Netherlands  

Poland  

Slovakia  

Slovenia  

Sweden  

Switzerland  

United Kingdom  

Spain  

Denmark  

France  

Greece  

Portugal 
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