Regolamento Concorso a Premi
“ Gioca & Vinci”
1.

Soggetto Promotore

Il Concorso a premi denominato “GIOCA & VINCI” è promosso dalla
HBD di Claudio Barcaccia (d’ora in poi la società), Via Minottini 6,
06129 Perugia.

2.

Periodo del Concorso

Il periodo del concorso va dal 09-07-2014 al 31-12-2014.

3.

Meccanica del gioco

La meccanica del gioco consiste in una serie di 9 (nove) immagini che
rappresentano il look del periodo, scegliendo una delle quali si scoprirà
immediatamente se si è vinto oppure no. L’immagine vincente (una
delle nove) cambierà con cadenza giornaliera. Ogni Cliente deve
obbligatoriamente rispettare questa condizione: si può giocare solo
all’interno del salone e solo una volta al giorno, utilizzando il
codice univoco riportato sulla sua Card. Prima di poter giocare verrà
controllato che tale condizione sia stata rispettata, poiché un sistema
segnalerà al salone se si è giocato una o più volte nei giorni precedenti
o nello stesso giorno non all’interno del salone. Se la condizione è stata
rispettata il cliente potrà procedere al gioco ed in caso di vincita ritirare
immediatamente il premio in palio. Se la condizione NON è stata
rispettata il Cliente non potrà giocare per quel giorno.

4.

Clienti

Tutti i Clienti che ricevono la Card dal titolare del salone aderente
all’iniziativa “GIOCA & VINCI” e scaricano il Sito App sul proprio
smartphone e/o tablet.

5.

Area di Diffusione.

Territorio Nazionale

6.

Destinatari.

Persone fisiche maggiorenni e residenti/domiciliati nell’area di
diffusione del concorso.
Non possono partecipare al concorso familiari e/o dipendenti e/o
collaboratori degli esercenti affiliati al concorso “GIOCA & VINCI “.

7.

Modalità di Partecipazione.

Il salone affiliato veicolerà tramite un Sito App, al quale è abbinata una
card cliente che riporta: nome , cognome e un numero univoco, il
concorso ” GIOCA & VINCI “. Tramite il codice univoco, assegnato in
maniera esclusiva al Cliente (tramite la sottoscrizione del modulo di
accettazione liberatoria, anche per quanto attiene la privacy, ed
inserito su un Database gestito dalla Società promotrice del concorso),
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una volta che si trova nel salone ed è entrato nella sezione “GIOCA &
VINCI” all’interno dell’applicazione, il cliente potrà giocare, scegliendo
una delle 9 (nove) foto presenti. Solo una immagine tra le 9 (nove)
disponibili sarà quella che darà diritto alla vincita. Al momento della
vincita verrà consegnato un coupon sconto con le indicazioni di come
beneficiare del medesimo.

8.

Consegna del premio

Dopo aver giocato all’interno del salone, il Cliente che ha vinto riceverà
immediatamente il premio in palio.

9.

Comunicazione.

Il concorso “GIOCA & VINCI” presente all’interno il Sito App
www.beautypg.com, sarà pubblicizzato su locandine e vetrofanie
poste all’interno dei vari saloni aderenti all’iniziativa e con ogni altro
mezzo che la società riterrà utile per la diffusione della conoscenza del
concorso stesso. I messaggi pubblicitari che comunicheranno la
manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il
presente regolamento.

10. Trattamento dati personali.
Tutti i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei
dati personali forniti per tutte le finalità relative al presente concorso,
ai sensi e del rispetto della D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Con la conferma dei dati anagrafici, gli
eventuali vincitori del gioco prestano altresì il consenso alla
pubblicazione del loro nome, cognome e città di residenza sul Sito App
della società, www.beautypg.com e su altri canali multimediali
nonché sui mezzi di informazione a diffusione nazionale (tra cui la
stampa), salvo specifica comunicazione scritta di diniego da parte
della/del vincitrice/vincitore da presentare subito dopo l’avvenuta
vincita.

Regolamento Concorso a Premi “Gioca & Vinci”

2

