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Regolamento
Concorso A Premi
Denominato
“SUMMER IS IN THE HAIR”
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono 3/a, promuove
la seguente manifestazione a premi tendente a pubblicizzare i prodotti della gamma Solare Bed Head by
Tigi.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 4 Giugno 2018 al 31 Agosto 2018 caricamento delle foto, con estrazione finale entro il 30.9.2018
alla presenza di un Notaio.
AMBITO TERRITORIALE
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Tutti gli utenti maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio nazionale e nella Repubblica di San
Marino.
La partecipazione al presente Concorso è gratuita e non è subordinata all’acquisto di prodotti.
Vista la natura dei premi messi in palio, dovrà essere accertata e garantita la veridicità dei dati
personali inseriti in fase di registrazione.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società coinvolte nell’organizzazione del
Concorso.
I costi di connessione al sito www.summerisinthehair.com sono quelli stabiliti dall’utente con il
proprio provider.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Concorso l’utente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere un’età maggiorenne;
2) accettare tutte le condizioni del regolamento e dei diritti sulle immagini;
3) il caricamento delle foto sarà ritenuto valido solo dopo l’avvenuto consenso del partecipante;
4) chi si registrerà e parteciperà al Concorso accetterà che Unilever Italia Mkt Operations S.r.l,
potrà a suo insindacabile giudizio rimuovere qualunque contenuto inviato, in qualunque
momento e senza preavviso.
La partecipazione al Concorso è consentita dal 4 Giugno 2018 al 31 Agosto 2018 e gli utenti dovranno
collegarsi al sito https://www.summerisinthehair.com (fino alle 23.59 del 31/08/2018, ultimo termine
per poter partecipare tramite la relativa sezione); ciascun utente potrà partecipare al Concorso dopo
essersi registrato compilando tutti i campi obbligatori previsti nel form: nome, cognome, cellulare,
data di nascita, e-mail, conferma e-mail, scelta password.
Solo dopo aver riempito tutti i campi obbligatori previsti nel form ed i relativi consensi sopraindicati,
l’utente riceverà l’email di conferma, contenente nome utente e password di accesso, e
successivamente potrà partecipare al presente concorso compiendo una serie di azioni e precisamente:
- scegliere uno degli elementi estivi proposti sul sito;
- scattare o scegliere una foto esistente che corrisponde al tema “lascia che sia l’estate ad ispirare
il tuo hairstyle”;
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-

caricare la foto e, attraverso l’apposito tool proposto dal sito, creare un “pic-collage” della
propria foto con l’elemento estivo scelto; la funzione permetterà di unire in un’unica immagine
metà delle due immagini selezionate;
il contenuto creato sarà sottoposto a moderazione e, se ritenuto idoneo, sarà reso visibile nella
Gallery del concorso.

LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
Ogni utente si potrà registrare solamente una volta per tutta la durata al Concorso - è consentita una
sola registrazione per ogni indirizzo e-mail.
Ciascun utente inteso come persona fisica potrà partecipare con anche più di un contributo, fino a un
massimo di 6.
REGOLE PER LA REGISTRAZIONE E PER IL CARICAMENTO FOTO
Nel caso in cui gli utenti ritraggano persone nella foto, gli stessi dovranno espressamente dichiarare di
aver ricevuto l’autorizzazione a titolo gratuito ad utilizzare tali foto da tali persone e leveranno, quindi
l’Unilever Italia Mkt Operations S.r.l , da qualsiasi responsabilità in merito.
Il caricamento delle foto non potrà avvenire fino a quando il partecipante, a completamento della
procedura di registrazione sul sito www.summerisinthehair.com, non avrà rilasciato le seguenti
autorizzazioni:
- consenso al trattamento dei dati personali;
- autorizzazione alla Unilever Italia Mkt Operations S.r.l a rendere pubbliche le foto sul sito e ad
abbinarla al proprio marchio;
- dichiarazione di aver rinunciato alla possibilità di richiedere alla Unilever Italia Mkt
Operations S.r.l qualsiasi compenso per i diritti d’autore, ripresa trasmessa via web e/o
attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico, nonché alle attività
promozionali connesse, senza aver nulla a pretendere in cambio;
l’amministratore del sito si riserva il diritto di rimuovere le foto fuori contesto rispetto alle tematiche
che il presente Concorso propone. Pertanto un soggetto competente, c.d. “moderatore”, scelto
direttamente dalla società Promotrice o dalla società Xister S.r.l. (incaricata dalla società Promotrice a
gestire per suo conto il Concorso), provvederà ad accertare che le foto e i video registrati siano
attinenti al tema oggetto del Concorso e che si occuperà di eliminare quelli che non rispettano il
presente regolamento.
Qualora l’elaborato caricato non risponda ai requisiti richiesti dal regolamento, l’utente riceverà una
email all’indirizzo indicato al momento della registrazione nella quale gli verrà comunicato che la foto
non può essere ritenuta idonea per la partecipazione al Concorso.
Per essere valutato idoneo, lo scatto fotografico dovrà necessariamente avere le seguenti
caratteristiche:
1) la fotografia dovrà essere in formato jpeg o png di una dimensione massima di 3 Mb;
2) nelle foto l’utente dovrà essere ritratto e ripreso singolarmente o insieme a massimo altre 3 persone
e non dovranno comparire scritte, marchi, loghi o altro segno distintivo di aziende competitor o
prodotti diversi dalla linea solari Bed Head by Tigi;
3) non saranno ritenuti validi foto non visualizzabili nonché file non leggibili e/o danneggiati;
4) l’utente dovrà dichiarare di prestare il consenso al trattamento della propria immagine nonché di
aver provveduto a prendere il consenso al trattamento dell’immagine delle altre persone ritratte
nella foto;
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5) l’utente dovrà dichiarare di essere titolare del diritto d’autore relativo alla foto caricata e prestare il
suo Consenso a titolo gratuito alla pubblicazione;
6) di ritrarre e descrivere la propria inventiva ispirandosi al tema “Lascia che sia l’estate ad ispirare il
tuo hairstyle”;
7) l’utente non dovrà caricare foto contrarie al buon costume, volgari, offensivi e oscene;
8) si precisa che, una volta inviato, il contenuto della foto, la stessa non potrà essere modificata ne
eliminata;
9) l’utente si impegna a non caricare foto protette da “copyright” e /o lesivi di eventuali diritti di
proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc) di soggetti terzi, salvo che l’utente sia titolare
del relativo diritto;
10) l’utente dovrà autorizzare alla pubblicazione del proprio elaborato attraverso portale internet, sulle
pagine social del promotore, materiale stampa e altri mezzi come, a titolo esemplificativo e non
limitativo;
11) l’utente si impegna a non caricare foto già utilizzate per scopi commerciali, mostre o altri giochi /
Concorsi a premio;
12) l’utente si assume la diretta responsabilità della foto caricata sul sito;
13) l’utente in ogni caso, manleva e tiene indenne la società Promotrice da qualsiasi richiesta avanzata
da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle Foto e dei video e alla violazione dei
diritti di eventuali persone in esse rappresentate e di ogni altro diritto connesso alla Foto caricata.
CONVALIDA DELLE FOTO
La società Xister S.r.l. (che gestisce per conto della società Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. il
presente concorso) dopo le opportune verifiche delle foto caricate, entro e non oltre il 31/08/2018 che
rispondono ai requisiti richiesti dal regolamento, comunicherà ad ogni utente che la foto caricata
riferita al tema “lascia che sia l’estate ad ispirare il tuo hairstyle” è stata approvata e parteciperà
all’estrazione finale, che avverrà entro il 31/09/2018 alla presenza di un Notaio.
Nel caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della registrazione e i dati riportati sul
documento di identità o documenti di identità inviati al di fuori del tempo stabilito per la convalida
della vincita, la stessa non potrà essere convalidata.
ESTRAZIONE DELLA FOTO VINCITRICE ENTRO IL 31/09/2018 ALLA PRESENZA DI
UN NOTAIO
Tra tutte le foto approvate e pervenute entro il 31/08/2018, la vincitrice verrà estratta mediante un
software di estrazione casuale certificato e installato sul sistema informatico di gestione del concorso,
per il quale la Xister S.r.l. incaricata dalla Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. ha predisposto una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico della stessa società e
relativa a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, basato sull'individuazione
casuale di un singolo momento; l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite;
• la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.
Il software risulterà non manomissibile né modificabile e nessun partecipante potrà conoscere a priori
quale sarà il momento vincente.
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Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a
premio risiede in Italia.
CONVALIDA DELLA VINCITA
Il vincitore verrà avvisato entro 5 giorni dall’estrazione della vincita, tramite email o tramite telefono
dalla società Xister S.r.l, la quale si riserva per convalidare la vincita, la facoltà di verificare la
veridicità dei dati comunicati richiedendo copia del documento di identità del Vincitore. Quest’ultimo
sarà tenuto entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta a provvedere all’invio di una copia del
documento identificativo all’indirizzo mail a lui specificato. In caso di difformità dei dati identificativi
rispetto alle informazioni registrate dall’utente sul sito www.summerisinthehair.com di mancato invio
da parte del partecipante della documentazione richiesta entro il sopra menzionato termine di 7 giorni,
la partecipazione dovrà intendersi inefficace e invalida e l’eventuale vincita verrà annullata.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta e non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
genere ad essa non imputabili. Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare
incompleta, illeggibile e/o contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al
Concorso.
Si precisa inoltre che:
1) la società Promotrice si impegna a non utilizzare le Foto per un uso diverso da quello legato al
presente Concorso;
2) il Vincitore non potrà richiedere i diritti sulla pubblicazione della Foto vincitrice;
3) qualora nel corso del periodo di validità del Concorso un partecipante sollevi contestazioni
sostenendo che sia stata pubblicata una Foto che lo ritrae senza sua autorizzazione, la Foto in
oggetto verrà eliminata dal Concorso. Tale rimozione verrà notificata al partecipante interessato a
mezzo e-mail;
4) la società Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito alle Foto non caricate per
eventuali problemi di linea / accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
L’assegnazione del premio è condizionata alla verifica dei requisiti di cui sopra.
MONTEPREMI COMPLESSIVO STIMATO DI € 3400,00 valore netto effettivo viaggio
La quota comprende:
5 notti per 2 persone a Fuerteventura, Canarie – Spagna nel periodo che va da Ottobre 2018 a Giugno 2019 (ad
esclusione delle feste di Natale, Capodanno, Pasqua).
- Volo a/r in classe premium economy da Milano/Bergamo e Roma;
- Trasferimento da Hotel per Aeroporto di Fuerteventura e viceversa;
- 4 notti con pensione completa in Hotel 4 stelle in camera doppia/matrimoniale vista mare con colazione;
- Un massaggio di 1 h all’aloe vera + una a scelta tra le esperienze seguenti:
1) tour in catamarano;
2) Tour in dune buggy;
3) Trekking Vulcano e degustazione;
4) Esperienza degustazione;
5) Tour dell’isola in minibus.
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La quota non comprende:
- i trasferimenti dal luogo di residenza del vincitore all’Aeroporto dal luogo di partenza o viceversa;
- trattamenti extra e tutto quanto non indicato nella voce “comprende”.
Nel caso in cui il vincitore volesse usuUna volta concordata, la data di partenza non potrà essere
modificata dal vincitore. Se il vincitore non potesse o non volesse usufruire del soggiorno, lo stesso si
intenderà rifiutato e il vincitore non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro.
Si precisa che, per motivi organizzativi, il vincitore non potrà chiedere di anticipare o posticipare le
date di partenza/rientro prestabilite. Il soggiorno potrà subire variazioni se al momento della
prenotazione non dovesse essere disponibile per impossibilità sopravvenuta o per cause non imputabili
al soggetto promotore.
Se il vincitore intende usufruire del pacchetto nel mese di Giugno 2019 dovrà comunicare le date di
preferenza almeno 90 giorni prima della partenza.
Qualora siano impossibilitati ad usufruire del soggiorno, (anche per malattia o motivo grave) non
potranno posticipare la data di partenza. Se il soggiorno assegnato non sarà fruito (no show), lo stesso
sarà considerato rifiutato.
La struttura, in caso di proprie necessità organizzative o per cause di forza maggiore che impongono
un annullamento del soggiorno in precedenza assegnato e confermato offrirà al vincitore, un nuovo
soggiorno analogo a quello già assegnato con una nuova data.
Nel caso in cui il rifiuto sia formalizzato sul documento di accompagnamento, il premio sarà
considerato rifiutato e rientrerà nella disponibilità della società promotrice.
VARIE
Il viaggio non potrà essere ceduto a terzi.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e la società
incaricata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta
e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La
società promotrice e la società incaricata non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente
per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta,
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
La società promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che
non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi profili, utilizzo di
software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
la trasmissione e la connessione al sito del Concorso per cause a lei non imputabili (ad es. sovraccarico
di rete, indisponibilità da parte del server, ecc), che possa impedire agli utenti di accedere al sito.
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Tutti i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare il presente Regolamento, oltre ad
acconsentire alle indicazioni specificate nel presente regolamento e al trattamento dei propri dati
personali, i quali verranno trattati alle sole finalità dello svolgimento della manifestazione e per la
consegna del premio.
I partecipanti al Concorso devono essere residenti o domiciliati sul Territorio Nazionale o nella
Repubblica di San Marino.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art. 30.DPR
600/73.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti alla: Fondazione Bambino
Gesù Onlus – Passeggiata del Gianicolo, snc – 00165 Roma - codice fiscale 97531780589.
Pubblicità
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite comunicazione sul sito www.summerisinthehair.com e sui social
media.
Il regolamento completo potrà essere reperito sul sito www.summerisinthehair.com.

PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede in
Roma in Via Paolo Di Dono 3/A 00142 e dalla società Xister Reply S.r.l, con sede in Milano in Corso
Francia, 110, 10143, Torino (TO), (Responsabile del Trattamento). Il partecipante al Concorso a
premi ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Reg. UE n.679/2016, potrà richiedere la modifica,
l’integrazione e / o la cancellazione dei dati scrivendo al Responsabile del trattamento.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte dei
partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento.

