
 
Regolamento del Concorso a premio denominato  

“Clinique Cherchez la Femme Aromatics in White” 
 
Società Promotrice 
ESTEE LAUDER S.r.l. 
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento  
ex art. 2497 c.c. di The Estée Lauder Companies Inc.  
Via Turati, 3 – 20121 Milano 
P. Iva / Codice Fiscale 13438480157 
 
Soggetto Delegato 
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi) 
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155 
 
Dati  relativi  al  concorso a premio 
Il concorso a premio denominato “Clinique Cherchez la Femme Aromatics in White”, si svolgerà nel 
rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni impartite nella Circolare 28 marzo 2002 n. 
1/AMTC emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
Terri toriali tà e periodo di svolgimento 
La manifestazione si svolgerà nell’ambito del territorio nazionale e Repubblica di San Marino con inizio il 12 
Dicembre 2015, termine il 7 Febbraio 2016 ed individuazione dei vincitori entro il 10 Febbraio con 
comunicazione e pubblicazione del nominativo entro il 14 Febbraio 2015.  
La Società Promotrice, si impegna a non dare inizio alla manifestazione a premi, prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e alla trasmissione a quest’ultimo della documentazione 
comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fideiussione o deposito cauzionale. 
 
Scopo della promozione 
La finalità della presente manifestazione è stimolare i consumatori che hanno provato la fragranza Aromatics in 
White a condividere sul sito www.aromaticsinwhite.it, nella pagina dedicata ai commenti accessibile dalla pagina 
iniziale, la propria esperienza, apprezzamento, recensione o pensiero riguardante la fragranza stessa, mettendo a 
disposizione così di tutti i visitatori della pagina il proprio punto di vista. 
 
Destinatari  
Utenti maggiorenni residenti e domiciliati in Italia e/o Repubblica di San Marino che posteranno un commento 
sulla pagina dedicata ai commenti su Aromatics in White sul sito www.aromaticsinwhite.it. 
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 
• i minorenni; 
• i dipendenti della scrivente; 
• coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i 

soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso 
 
Iscrizione all’ iniziativa: 
Dal 12 Dicembre 2015 al 7 Febbraio 2016 tutti coloro che vorranno partecipare al concorso a premi dovranno 
inserire i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo email e autorizzazione al trattamento dei propri dati in 
base al D.Lgs 196/2003) nella pagina dedicata ai commenti e postare il proprio pensiero personale sulla fragranza 
Aromatics in White. 
L’errata o la mancata compilazione del form in tutte le sue voci indicate come obbligatorie invaliderà la 
candidatura. Ogni partecipante identificato dall’IP/indirizzo email scrivente potrà concorrere pubblicando un solo 
commento. 
 
Dinamica dell’iniziativa  
Dal 12 Dicembre 2015 al 7 Febbraio 2016 i destinatari dell’iniziativa dovranno accedere al sito 
www.aromaticsinwhite.it poi alla pagina dedicata ai commenti relativi ad Aromatics in White, inserire i propri 
dati personali e lasciare un commento. I commenti saranno poi moderati e pubblicati nella pagina stessa. 
 
 
 
 
 



Individuazione dei Vincitori   
Conclusasi la fase di raccolta delle candidature, quelle complete in ogni parte e pervenute entro la mezzanotte del 
7 Febbraio 2016, verranno rese anonime e pre-selezionate da una Giuria da minimo tre (3) membri nominati dagli 
organizzatori e scelti tra professionisti del settore.  
Successivamente, entro il 10 Febbraio 2016, alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio la sopra citata 
giuria decreterà, a suo insindacabile giudizio, il vincitore del premio in palio.  
Verranno inoltre selezionate 3 riserve che subentreranno nel caso in cui un nominativo risultasse non 
identificabile o irrintracciabile, (indirizzo e-mail errato o non veritiero – numero telefonico irraggiungibile – 
sconosciuto) in sostituzione sarà considerata vincente la prima riserva. 
 
Premi in palio 
Il premio prevede l’invio a casa del vincitore, di una beauty box Clinique contenente i Must Have di skincare e 
makeup per una bellezza firmata Clinique.  
Per Must Have Skincare e Makeup si intendono le seguenti referenze: 

6F37010000 LIQUID FACIAL SOAP MILD CON EROGATORE  
PELLE DA ARIDA A NORMALE (TIPO II) 200 ml € 24,0 

76X4010000 CLARIFYING LOTION 2- PELLE DA ARIDA A NORMALE (TIPO II) 200 ml € 22,5 

7T5X010000 DRAMATICALLY DIFFERENT MOISTURIZING LOTION + TUBO 50 ml € 28,4 

60MK010000 TAKE THE DAY OFF MAKEUP REMOVER  
STRUCCANTE BIFASE PER OCCHI E LABBRA 125 ml € 23,5 

6LKH010000 MOISTURE SURGE - IDRATAZIONE E SOLLIEVO PROLUNGATI PER LA 
PELLE DISIDR. (TIPO I-II-III-IV) 50 ml € 46,0 

Z512010000 SMART SERUM - SIERO RIPARATORE INTELLIGENTE 30 ml € 86,5 

Z47M020000 CHUBBY STICK CHEEK COLOUR - BLUSH IN STICK   
TONALITA’ 02 ROBUST RHUBARB 6 g € 27,5 

68A0010000 HIGH IMPACT MASCARA - VOLUME IMMEDIATO, COLORE INTENSO   
TONALITA’ 01 Black 8 g € 24,0 

ZHK4010000 SKINNY STICK - MATITA OCCHI ULTRA SOTTILE  
TONALITA’ 01 SLIMMING BLACK   € 21,5 

ZEK2080000 CLINIQUE POP™ - ROSSETTO 2-IN-1: COLORE INTENSO + BASE 
LEVIGANTE -  TONALITA’ 08 CHERRY POP 3,9 g € 23,5 

Valore commerciale del premio: € 268,00 + IVA - Premi da assegnare: nr. 1 
Montepremi totale in palio:  €  268,00 + IVA  

 
 
Fidejussione 
A copertura integrale del valore totale del concorso a premio, la Società Promotrice dichiara di aver già depositato 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, fideiussione cumulativa n° 191810 aperta presso la Banca 
SANPAOLO IMI in data 06/11/2002 per un importo totale pari a € 300.000,00 e che la stessa risulta commisurata 
al montepremi messo in palio nel presente concorso. 
 
Adempimenti  e Garanzie 
Si precisa che: 
→ i dati vengono raccolti su dominio www.aromaticsinwhite.it con protocollo HTTP e il server di gestione è 

residente su territorio nazionale presso Server24 - incubatec GmbH – Srl Via Scurcià 36, 39046 Ortisei BZ; 
→ ogni concorrente può registrarsi con una sola utenza indirizzo IP/indirizzo email; 
→ non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo 

di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente; 
→ la società promotrice non esercita l'attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla 

connessione; 
→ la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione 

o difficoltà riguardante strumenti tecnici, computer, linea telefonica, cavi, elettronica, software e hardware, 
trasmissione e/o il collegamento Internet che possa impedire ad un partecipante di accedere al sito; 

→ gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e 
non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla 
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più 
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.   

→ la comunicazione della vincita avverrà a seguito della verbalizzazione del nominativo decretato vincitore 
dalla giuria; 



→ la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita 
dovuto all’indicazione, da parte dei vincitori, di indirizzi e-mail o numeri di telefono errati e/o non veritieri; 

→ tutte le partecipazioni saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito 
informatico; 

→ i premi verranno consegnati entro i termini di legge; la società si riserva inoltre la facoltà di sostituire gli 
stessi con altri aventi medesime prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non 
siano più disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai 
fornitori dei premi; 

→ per nessun motivo si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso 
dall’art. 51 del RDL 19/10/1938, n° 1933; 

→ La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche 
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti; 

→ La Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il 
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.  
In tal caso, ne verrà data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la 
pubblicità dell’operazione stessa. 

 
Rinuncia Alla Rivalsa 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 
DPR 600 del 29/03/1973 a favore dei vincitori. 
 
Privacy 
I dati raccolti dalla Società promotrice in sede di registrazione al concorso, saranno trattati nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato e secondo 
l’informativa pubblicata sul sito www.cliniqueitaly.it, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003. 
Responsabile del trattamento è la Società Estee Lauder S.r.l.– Via Turati 3 Milano. In ogni momento e 
gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, gli interessati potranno consultare o far modificare i propri dati 
o opporsi al loro utilizzo scrivendo a Estee Lauder S.r.l. Responsabile Privacy V. Turati 3 20121 Milano oppure 
inviando una mail al seguente indirizzo responsabileprivacy@it.estee.com. 
 
Devoluzione 
I premi non assegnati verranno devoluti ai sensi di legge alla ONLUS: Lilt Via Venezian 1 – 20133 Milano – 
Codice Fiscale 80107930150. 
 
Domiciliazione 
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion 
Service S.r.l. – Viale A. Volta 60 – 20090 Cusago (Mi) cui la Estee Lauder S.r.l. ha delegato gli adempimenti 
inerenti la Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR n° 430 del 26/10/2001.  
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del 
26/10/2001. 
 
 

per Estee Lauder S.r.l. 
Il Soggetto Delegato 

EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 
 
26/11/2015 


