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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  

DENOMINATO “V_On Contest” 

 

Articolo 1 -  SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 

La società Vitalfarco S.r.l. (di seguito “Vitalfarco”), società a responsabilità limitata, 

iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di 

Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 01518680150, con sede legale in Via Canova 

n. 8/10 - 20094 Corsico (MI) organizza dal 08.01.2018 (mezzanotte) al 22.04.2018 

(mezzanotte), come da condizioni di seguito riportate, un concorso a premi. 

Articolo 2 -  I PARTECIPANTI 

Il concorso, gratuito e senza obbligo di acquisto, è rivolto agli acconciatori 

professionisti e saloni di acconciatura già iscritti a FB prima del 08.01.2018 (di seguito 

“i Partecipanti). Lo scopo del Concorso è quello di promuovere i giovani talenti 

dell’acconciatura.  

Articolo 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione sarà possibile dal 08.01.2018 (mezzanotte) al 26.02.2018 

(mezzanotte) inclusi. 

Per partecipare al concorso, ogni Partecipante dovrà: 

• scattare quattro fotografie che raccontano dalla prima fotografia al lavoro finito 

in tutte le angolazioni e descrivere cosa ha ispirato la propria creazione. 

• compilare il modulo di iscrizione, completo in tutte le sue parti ed informazioni 

richieste allegando le quattro fotografie ed inviandolo a 

v_oncontest@vitalfarco.com entro le ore 24 del 26.02.2018.  

Il modulo di iscrizione è reperibile presso pagina FB Vitalfarco srl. 

Tutti coloro che invieranno il modulo di iscrizione verranno selezionati, su base 

fotografica, da una giuria tecnica. 

Ciascun partecipante garantisce di aver compilato il modulo di iscrizione in modo 

veritiero e prende atto ed accetta che la produzione può, a sua discrezione, 

escluderlo in qualsiasi momento e in qualsiasi fase del Concorso, qualora le 

informazioni fornite dovessero rivelarsi inesatte, fuorvianti o il materiale presentato sia 

di altra provenienza o non realizzata dallo stesso. 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme, i regolamenti, i termini e le 

condizioni del programma. 
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Si accetta inoltre che le decisioni prese dalla produzione siano definitive e 

inderogabili. 

Una giuria tecnica valuterà, sotto il profilo tecnico e stilistico, il lavoro inviato da tutti i 

partecipanti e nominerà i tre finalisti ai quali l’organizzazione invierà una mail 

comunicando loro di essere in finale. 

Verranno pubblicate le foto dei lavori dei tre finalisti sulla pagina FB aziendale 

riportando i nomi degli stilisti. 

I tre finalisti saliranno sul palco del V_on Contest c/o il Mariott Park di Roma il 

22.04.2018 in un unico momento dedicato al concorso e avranno 20 minuti per 

eseguire il proprio lavoro dove una giuria tecnica nominerà un vincitore. 

I tre finalisti e le proprie modelle dovranno essere presenti al back stage il giorno 

precedente, 21.04.2018, l’evento dalle ore 9:00. 

Le comunicazioni ufficiali con orari comunicazioni e prove avverranno solo ed 

esclusivamente tramite e-mail. 

Il candidato garantisce di avere almeno 18 anni. 

La produzione è esonerata da qualsiasi responsabilità o richiesta di risarcimento 

avanzata dalla modella e/o dal fotografo e/o derivante dai luoghi dove sono stati 

realizzati i lavori. 

I costi di trasferimento dei finalisti, che verranno concordati con l’organizzazione sulla 

tipologia di mezzi, l’alloggio c/o il Mariott Park di Roma che comprende il 

pernottamento in camera doppia uso singola con trattamento di B&B, check–in il 

giorno 21.04.2018 e check-out il giorno 23.04.2018, oltre la Cena di Gala del 

22.04.2018 saranno a carico dell’organizzazione.  

Eventuali accompagnatori dovranno essere comunicati all’organizzazione 30 giorni 

prima dell’evento per valutare la disponibilità della struttura ospitante. Si precisa che 

tutti i costi per gli eventuali accompagnatori saranno a totale carico del 

partecipante. 

La modella, scelta secondo i riferimenti dati dai partecipanti finalisti, sarà a carico 

dell’organizzazione.  

L’outfit della modella sarà a cura dell’organizzazione, la produzione è esonerata da 

qualsiasi responsabilità o richiesta di risarcimento di qualsiasi natura avanzata dalla 

modella o dallo Stylist. 

Sono escluse altre modalità di partecipazione diverse da quella sopra descritte. 

Le partecipazioni incomplete di tutte le informazioni richieste saranno scartate. 

Una sola partecipazione per persona sarà considerata valida. 
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In caso di successive modifiche ai dati inseriti durante la compilazione del modulo di 

partecipazione, lo stesso dovrà darne tempestiva informazione al Servizio Clienti, 

scrivendo a v_oncontest@vitalfarco.com. 

Articolo 4 -  CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE 

I candidati garantiscono alla produzione una cessione totale dei diritti d’autore e di 

tutte le immagini prodotte nelle diverse fasi del contest  presenti e futuri a pieno titolo 

e con garanzia irrevocabile, utilizzabili per motivi commerciali e promozionali in 

relazione al marchio Vitalfarco. 

Articolo 5 -  PREMI  

I Premi consistono: 

1° classificato: Buono per un Viaggio da spendere presso Aliviaggi Tour Operator S.r.l. 

con sede in Piazza Po n. 6 – 20144 Milano - C.F/P.IVA 11162440157 per un valore di €. 

1.200,00; 

2° classificato: Prodotti di nostra produzione quantificati per un valore 

omnicomprensivo di €. 800,00; 

3° classificato: Prodotti di nostra produzione quantificati per un valore 

omnicomprensivo di €. 400,00. 

Articolo 6 - CONSEGNA DEI PREMI 

I Vincitori saranno annunciati ufficialmente durante l’Evento. Allo stesso modo, i 

Premi saranno consegnati ai Vincitori il giorno dell’Evento, il tutto in presenza di un 

Funzionario Garante della Fede Pubblica della Camera di Commercio di Roma. 

Articolo 7 - DESIGNAZIONE ONLUS BENEFICIARIA 

Vitalfarco S.r.l. si impegna sin da ora a nominare come ONLUS beneficiaria, qualora i 

premi non venissero assegnati, con la modalità sopra descritta, la FONDAZIONE 

VIDAS con sede legale in Milano, Corso Italia, 17 – 20122 Milano – Italy – tel: 

02.725111 – C.F. 97027890157 

Articolo 8 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Vitalfarco S.r.l. sarà responsabile del trattamento dei dati personali comunicati 

nell’ambito dell’iniziativa. 

I dati personali, raccolti ai fini della presente iniziativa, sono necessari per la 

consegna dei premi e possono essere utilizzati da Vitalfarco per comunicare la 

vincita ai partecipanti e non per ringraziare i perdenti per la loro partecipazione. Essi 

saranno inoltre utilizzati per l’invio di informazioni e offerte commerciali relative al 

marchio Vitalfarco solo alle persone che hanno spuntato la casella corrispondente 

(Desidero ricevere la newsletter Vitalfarco). 
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Le informazioni comunicate nell’ambito della partecipazione all’iniziativa saranno 

registrate nei file della Vitalfarco destinati all’archiviazione dei dati personali. 

Ai sensi delle disposizioni di legge, qualsiasi persona che figura nei suddetti file ha il 

diritto di negare l’autorizzazione alla registrazione dei propri dati in un archivio 

informatico nonché del diritto di accesso e di rettifica di tali dati esercitabili 

dandone comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

v_oncontest@vitalfarco.com o amministrazione@pec.vitalfarco.com o al seguente 

indirizzo postale:  

Vitalfarco s.r.l. - Via Canova n. 8/10 - 20094 Corsico (MI)  

Articolo 9 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Vitalfarco declina ogni responsabilità per ogni pregiudizio di qualsiasi natura 

(personale, fisica, materiale, finanziaria o di altro tipo) derivante dalla 

partecipazione di un individuo all’iniziativa, in particolare nel caso in cui il Sito non sia 

accessibile durante la durata dell’iniziativa. 

La partecipazione all’iniziativa sul Sito implica la conoscenza e l’accettazione delle 

caratteristiche e dei limiti di Internet, in particolare per quanto riguarda le prestazioni 

tecniche, i tempi di risposta per la consultazione, la richiesta o il trasferimento di 

informazioni, l’assenza di protezione contro l’eventuale utilizzo fraudolento di alcuni 

dati, i rischi di contaminazione da eventuali virus circolanti in rete, i rischi di 

interferenze o sovraccarico della rete e di perdita dei dati. Vitalfarco declina inoltre 

ogni responsabilità riguardante le conseguenze della connessione dei partecipanti 

all’iniziativa tramite il Sito. 

Vitalfarco non potrà essere ritenuta responsabile in caso di cattivo funzionamento 

del Sito e/o dell’iniziativa in relazione a un determinato browser utilizzato. Pertanto 

non potrà essere richiesto dai partecipanti nessun risarcimento danni a tale titolo. 

Più in generale, Vitalfarco declina ogni responsabilità per quanto segue:  

• qualsiasi danno derivante dai servizi consultati sul Sito e, in generale, dalle 

informazioni e/o dai dati diffusi sul Sito stesso;  

• qualsiasi errore nella trasmissione e/o nella ricezione dei dati e/o delle informazioni 

tramite internet mobile;  

• l’eventuale perdita di messaggi di posta elettronica e, più in generale, qualsiasi 

perdita di dati derivante dalla partecipazione all’iniziativa;  

• qualsiasi difetto di funzionamento dei software e, in particolare, del Sito; 

• qualsiasi danno o cattivo funzionamento in conseguenza di virus, bug informatici, 

anomalie e problemi tecnici; 



5 

 

• qualsiasi danno causato al computer del partecipante; 

• qualsiasi problema tecnico, relativo all’hardware o al software, 

indipendentemente dalla natura, che impedisca o limiti la possibilità di 

partecipare all’iniziativa o danneggi il sistema informatico del partecipante. 

I premi offerti nell’ambito dell’iniziativa non sono in alcun caso rimborsabili o 

scambiabili in qualsiasi forma né per qualsiasi motivo.  

Nel caso in cui sia impossibile consegnare il lotto previsto, Vitalfarco si riserva il diritto 

di sostituire il premio con uno dello stesso valore, senza che tale sostituzione possa 

dare origine a un eventuale reclamo. Non potrà essere fatto valere contro Vitalfarco 

nessun reclamo o ricorso relativo al premio o alla sua assegnazione. 

Vitalfarco declina ogni responsabilità in particolare nell’ipotesi in cui, per qualsiasi 

motivo, la presente iniziativa venga modificata, ritardata, interrotta o annullata. 

Durante l’iniziativa potranno essere eventualmente pubblicate, in particolare in caso 

di forza maggiore, delle clausole aggiuntive al presente regolamento che saranno 

considerate come allegati allo stesso.  

L’iniziativa sarà annullata in caso di forza maggiore senza che i partecipanti abbiano 

il diritto di richiedere un eventuale risarcimento danni a tale titolo. 

Articolo 10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento. 

Articolo 11 - VERTENZE 

Il presente regolamento è disciplinato dalla normativa italiana vigente. Ogni 

difficoltà pratica di applicazione o interpretazione del presente regolamento, in 

mancanza di un accordo amichevole, sarà sottoposta ai tribunali competenti. 

 

 


