
REGOLAMENTO 
 
LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ TEDDY S.p.A. (di seguito il “Promotore”), CON SEDE LEGALE IN VIA 
CORIANO, 58 – GROSRIMINI BLOCCO 97 - 47924 RIMINI (RN), BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO 
DENOMINATO “Win The Beauty” (di seguito la “Manifestazione”). 
 
SOCIETA’ 
DELEGATA  Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI). 
 
PERIODO  Periodo A 

dal 16/09/2020 al 30/09/2020 (di seguito il “Periodo A”) con estrazione entro il 14/10/2020. 
Periodo B 
dal 08/10/2020 al 22/10/2020 (di seguito il “Periodo B”) con estrazione entro il 06/11/2020. 
Periodo C  
dal 15/10/2020 al 29/10/2020 (di seguito il “Periodo C”) con estrazione entro il 13/11/2020. 
I periodi A, B e C saranno di seguito congiuntamente identificati come i “Periodi”. 
La pubblicità della Manifestazione avrà inizio il giorno 12.9.2020. 

 
AREA  Periodo A: Pomezia (RM) presso il nuovo punto vendita Calliope sito nel parco commerciale 

ubicato in via Pontina, Km 26.800 (di seguito il “Punto vendita A”);  
Periodo B: Bologna (BO) presso il nuovo punto vendita Calliope sito in via Indipendenza n. 
22 (di seguito il “Punto vendita B”) 
Periodo C: Sassari (SS) presso il nuovo punto vendita Calliope sito in viale Italia n. 10 (di 
seguito il “Punto vendita C”);  
I Punti vendita A, B e C saranno di seguito congiuntamente identificati come i “Punti 
Vendita”) 

 
DESTINATARI Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate in Italia o nella Repubblica di San 

Marino che risultino già iscritti a Instagram al momento dell’inizio della Manifestazione e 
che abbiano la legale disponibilità di un profilo Instagram “pubblico” in modo da poter 
visualizzare le immagini (di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”). 
È vietata la partecipazione alla Manifestazione ai dipendenti del Promotore. 

 
MECCANICA   Durante i Periodi A, B e C, i Concorrenti avranno la possibilità di partecipare alla 

Manifestazione.  
Più nel dettaglio, per partecipare i Concorrenti dovranno (anche non necessariamente 
nell’ordine di seguito indicato): 
- seguire la pagina Instagram “calliopeofficial”; 
- condividere, su un account Instagram del quale abbiano la legale disponibilità, una foto 

(di seguito anche il Contributo” o i “Contributi”) taggando sulla foto @calliopeofficial. 
La foto: 
 dovrà ritrarre uno degli appositi spazi “fotografici” che verranno inclusi nelle 

scenografie allestite davanti alle vetrine dei Punti Vendita; 
 potrà ritrarre il Concorrente e/o altri soggetti maggiorenni e/o minorenni e/o il 

Concorrente insieme ad altri soggetti maggiorenni e/o minorenni;  
- collegarsi alla pagina winthebeauty.tpromo.it  (di seguito anche il “Sito”) e registrarsi 

compilando l’apposito form. In fase di registrazione i Concorrenti dovranno indicare il 
proprio nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e l’identificativo dell’account 
Instagram nel quale hanno condiviso il Contributo. 

  
Con riferimento a ciascun Punto Vendita A, B e C, al termine di ognuno dei Periodi, saranno 
estratti a sorte un vincitore - al quale sarà assegnato il premio indicato nella sezione 
“MONTEPREMI” - e n. 3 riserve; le riserve saranno eventualmente utilizzate, in ordine di 
estrazione, in caso di non convalida del vincitore. 
Le estrazioni saranno effettuate entro le date sopra indicate alla presenza di un funzionario 
camerale o di un notaio. 

 
I vincitori saranno contattati tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di 
registrazione alla Manifestazione; per convalidare la vincita, i vincitori, entro 5 giorni 
dalla ricezione della predetta e-mail, dovranno rispondere a quest’ultima: 
- allegando la foto/scansione leggibile della propria carta d’identità fronte/retro (1 per il 

fronte e 1 per il retro), in formato JPG o GIF o PNG o PDF con un peso non superiore a 
5MB; 



- indicando il proprio indirizzo di residenza e/o domicilio completo ed il proprio numero di 
telefono cellulare. 

 
UBICAZIONE  
SERVER Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in 

Italia. 
 
MONTEPREMI Un premio per ognuno dei tre Periodi (n. 3 periodi per un totale di 3 premi)   

1° ed unico premio 
- n. 1 buono del valore massimo di € 2.000,00 spendibile presso l’agenzia viaggi 

“Gattinoni” di proprietà della Gattinoni Travel Network s.r.l. C.F. e P.I. 02713750137. 
Il buono è valido per la prenotazione di un viaggio con partenza entro il 31.12.2021. La 
prenotazione dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di partenza. 
Il buono non dà diritto a resto, non è convertibile in denaro e dovrà essere speso in un’unica 
soluzione.  
Non sarà in alcun modo possibile superare il tetto massimo di spesa di € 2.000,00 IVA inclusa 
a meno che l’eventuale eccedenza venga saldata direttamente dal vincitore 
Nessun rimborso è previsto per il vincitore se non dovesse raggiungere il valore massimo di € 
2.000,00. 
Il buono non è cedibile. 
Valore indicativo massimo del singolo premio € 2.000,00. 
Totale valore indicativo massimo dei 3 premi (uno per ognuno dei Periodi): € 6.000,00. 
 
Totale Montepremi indicativo massimo: € 6.000,00. 

 
PUBBLICITA’  La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet. 

Il Promotore si riserva comunque il diritto 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. 
Il regolamento è disponibile sul sito www.calliope.style.   

 
FACOLTA’ DI   Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara che non eserciterà 
RIVALSA  la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
 
VARIE           Si precisa che: 

- non saranno ritenuti validi ai fini della Manifestazione i Contributi che: 
 risultino contrari alla moralità pubblica e/o al buon costume e/o siano di cattivo gusto 

e/o abbiano contenuti volgari e osceni e/o che in qualche modo ledano la sensibilità 
altrui; 

 abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza; 
 contengano loghi, marchi o prodotti concessi in licenza diversi da quelli di Calliope; 
 contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; 
 richiedano o sottintendano dei compensi;  
 violino in qualunque modo diritti personali o patrimoniali di terzi, anche con 

riferimento al diritto d’autore; 
 costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta o subliminale a qualsiasi 

attività commerciale o a scopo di lucro diversa da quella del Promotore;  
 siano in contrasto con norme di legge e regolamenti e, in generale, con l’ordinamento 

giuridico italiano; 
- i Contributi dovranno essere autentici, nella piena disponibilità di chi li ha caricati e non 

gravati da altrui diritti di utilizzazione; 
- partecipando alla Manifestazione i Concorrenti garantiscono di essere in possesso di tutti i 

diritti e/o le autorizzazioni necessarie - anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e dell’art. 96 e ss. L. 
n. 633/1941 e/o degli artt. 2575 e ss. c.c. e della L. n. 633/1941 e/o del Reg. UE 2016/679 
e della relativa normativa nazionale - per poter disporre, anche in base a quanto 
specificato nel presente regolamento, dei Contributi caricati e dei dati forniti in fase di 
registrazione alla Manifestazione. In caso di contestazione di terzi relativamente ai 
predetti diritti e/o autorizzazioni, i Concorrenti si impegnano sin d’ora (i) a manlevare il 
Promotore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi, di qualsivoglia natura e/o tipologia; (ii) a 
risarcire qualsiasi danno in cui il Promotore incorrerà; 

- ogni Concorrente potrà partecipare con un solo Contributo in ognuno dei Periodi e potrà 
vincere una sola volta in ognuno dei Periodi; 



- qualora lo stesso Contributo dovesse essere caricato da più utenti, sarà considerato valido 
solo il primo Contributo caricato in ordine temporale e di conseguenza i successivi non 
saranno pubblicati/ritenuti validi ai fini della partecipazione; 

- chi carica contributi non in regola con il presente regolamento non sarà ammesso 
alla Manifestazione e non potrà, pertanto, neppure risultare vincitore. 

 
Tutti i Concorrenti, per effetto della partecipazione alla Manifestazione: 
- cedono, ai sensi degli artt. 2575 e ss. c.c. e della L. n. 633/1941 e successive modifiche ed 

integrazioni, a Teddy S.p.A., a titolo totale, definitivo e gratuito, ogni diritto patrimoniale 
relativo allo sfruttamento economico dei Contributi; 

- autorizzano Teddy S.p.A., a titolo gratuito, ad utilizzare l’immagine del soggetto e/o dei 
soggetti ritratti nel Contributo per qualsiasi finalità e senza alcun limite di tempo. 

   
Si precisa che: 
- i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri; 
- non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione, con un secondo invio, la 

documentazione mancante o erronea.  
La partecipazione e l’eventuale vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti 
motivi: 
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri; 
- irreperibilità del vincitore; 
- mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi e nelle modalità indicate; 
- ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o 

contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri; 
- non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di registrazione e di 

partecipazione con quelli riportati sui documenti richiesti anche se ciò fosse dovuto ad 
involontario errore di digitazione da parte del Concorrente; 

- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel 
presente regolamento. 
 

Il Promotore si riserva il diritto di: 
- richiedere al vincitore ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per 

verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà inviata ai riferimenti 
indicati in fase di registrazione alla Manifestazione; la mancata o incompleta 
trasmissione della documentazione entro il termine di 72 ore dalla richiesta, comporta 
l’esclusione dalla partecipazione; 

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, 
partecipazioni o vincite effettuate (secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di 
terze parti incaricate dallo stesso) difformemente da quanto previsto nel 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 i Concorrenti che non dovessero 
rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite; 

- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato; 

- segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e 
speculativi da parte degli stessi, alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza 
procedere alla validazione delle relative partecipazioni e/o eventuali vincite. 

 
Il Promotore non è responsabile per: 
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre 

eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione 
da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail 
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o 
disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam; 

- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o 
disguidi postali o cause di qualunque altro genere - anche connesse ad Instagram - al di 
fuori del controllo del Promotore stesso; 

- i costi di connessione per partecipare alla Manifestazione corrispondono a quelli 
applicati dal proprio operatore. 



 
Si precisa che: 
- la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 
alcuna; 

- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al 
vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 
ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso 
sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche; 

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il 
DPR n. 430/2001; 

- i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal Reg. U.E. 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile. 
 

 
ONLUS Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 

Fondazione Gigi Tadei con sede a Rimini in Via Molise 4 – C. F. 91143430402. 
 

TEDDY S.p.A. 

 
 
 
 
 


