Iniziativa “Naturalmente Super”
Attività svolta in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a)
Esclusioni da Manifestazioni a premio.
La Società Sarbec Cosmetics Italia S.r.l. con sede legale in Via Provinciale, 26 Vobarno 25079 (BS)
Codice Fiscale e P. Iva 0234012098500776140154 (" di seguito Sarbec"), intende indire un’iniziativa
denominata “Naturalmente Super”
Territorio: Nazionale italiano.
Durata: dal 7 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017
Destinatari: La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone fisiche del territorio
nazionale e internazionale.
1) Modalità di partecipazione
Nel periodo compreso tra il 7 ottobre 2017 e 31 dicembre 2017, verrà data la possibilità a tutti i i
destinatari di partecipare alla presente iniziativa secondo le modalità di seguito descritte.
Per partecipare ogni concorrente ha la possibilità di caricare sul sito www.naturalmentesuper.corinedefarme.it
fino a 3 scatti fotografici, 1 obbligatorio più altri 2 facoltativi.
La fotografia dovrà avere preferibilmente formato quadrato JPG/PNG, un peso Max 5Mb.
La fotografia dovrà essere accompagnata da un testo autobiografico composto da un minimo di 300 fino a un
massimo di 1.000 caratteri, spazi inclusi.
Il soggetto protagonista dello scatto dovrà raccontare per immagini la propria capacità di essere una donna
“Naturalmente Super”, attraverso le diverse attività, sfide, azioni compiute nel corso di una giornata tipo.
La presenza di persone all’interno della foto è consentita, ma è necessario che non sia mai ritratte in primo piano,
ma di profilo o di spalle, lasciando che la presenza umana sia semplicemente un dettaglio nel complesso
dell’intero scatto fotografico. Non sono consentite foto che ritraggono minori.
1.1 Moderazione dei contenuti
Tutti i contributi prodotti dagli utenti saranno soggetti a moderazione.
Il moderatore entro 4 giorni lavorativi esaminerà i contributi e potrà:
- pubblicare il contributo ritenuto idoneo
- rifiutare il contributo
Le motivazioni circa il rifiuto sono:
- immagine non idonea
- immagine non coerente con l’attività
- immagine di qualità troppo bassa (non leggibile)
I contributi accettati verranno pubblicati nella gallery presente sul sito e potranno essere votati. Valgono solo i voti
effettuati sul sito.
L’utente sarà informato sia in caso di moderazione positiva (pubblicazione online) che in caso di rifiuto del
contributo tramite comunicazione all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.
Qualora una fotografia non rispetti le prescrizioni previste dal presente regolamento, la stessa non sarà
pubblicata nella gallery e non parteciperà alla selezione.
1.2. Condizioni di partecipazione
a. il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, del contributo inviato;
b. il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando
e mantenendo indenne Sarbec e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o
azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Sarbec da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse

eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione
di quanto sopra indicato;
c. Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato non
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno
sanzionate con l’esclusione dal concorso;
d. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non daranno diritto alla
partecipazione al concorso;
e. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta, la cessione definitiva ed a titolo
completamente gratuito dello stesso alla società Sarbec, autorizzandola a pubblicare direttamente e/o cedere
il contributo a terzi, per la pubblicazione su materiali pubblicitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo
stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui il contributo
risulti vincente che non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la
pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo.
1.3 Individuazione della vincitrice
Il pubblico selezionerà le 10 concorrenti maggiormente in linea con la definizione Naturalmente Super sulla
base delle immagini caricate. La selezione avverrà attraverso il maggior numero di like - voti presenti sul
sito www.naturalmentesuper.corinedefarme.it
Tra le 10 concorrenti maggiormente votate sul sito, una giuria composta da personale nominato da Sarbec,
a suo insindacabile giudizio, tenendo conto della conformità della foto al tema prescelto, della creatività
dimostrata, dell’abilità nella realizzazione tecnica, del gradimento del pubblico, decreterà le tre prime
classificate.
Le vincitrici potranno essere contattate per richiedere l’invio delle immagini in diverso formato.
La giuria nella stessa occasione individuerà anche n. 03 (tre) nominativi di riserva da utilizzare in caso di
irreperibilità/mancata accettazione del riconoscimento da parte della vincitrice originale.
2) Premi
Le tre prime classificate vinceranno un kit di prodotto Corine de Farme
La prima classificata diventerà il volto della Donna Naturalmente Super per il 2018 di Corine de Farme.
3) Accettazione di vincita
Le vincitrici verranno rese note sul sito www.naturalmentesuper.corinedefarme.it successivamente alla
riunione della giuria, e riceveranno comunicazione di vincita per mezzo di messaggio privato o mail. Nel
caso in cui non dovesse accettare il riconoscimento nei modi e nei tempi che gli saranno comunicati o
risultassero irreperibili, si procederà a contattare la relativa riserva.
4) Altre note:
1) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di
prodotto.
2) Il vincitore è l’unico responsabile della gestione del proprio account di posta elettronica
5) Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la società Sarbec Cosmetics Italia S.r.l., in
qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con modalità
manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la Sua partecipazione alla presente iniziativa. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed in mancanza non sarà possibile consentirLe di partecipare.
Responsabile del trattamento è la società Sarbec Cosmetics Italia S.r.l. Ulteriori informazioni sulle
modalità del trattamento, sui nominativi di tutti i responsabili del trattamento nonché sulle modalità di
esercizio dei Suoi diritti di verificare l’esattezza, o chiedere l’integrazione, o l’aggiornamento, la
rettificazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del del D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi
scrivendo a Sarbec Cosmetics Italia S.r.l. con sede legale in Via Provinciale, 26 Vobarno 25079
(BS).

