REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
DENOMINATO
DIVENTA TESTIMONIAL “DOVE” IN ACQUA & SAPONE
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono n° 3/A,
promuove la seguente manifestazione, tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio “Dove”.
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti di vendita ad insegna Acqua&Sapone, situati nelle seguenti sette aree di Regioni:
• Area 1: Abruzzo, Lombardia, Marche e Molise.
• Area 2: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige.
• Area 3: Lazio, Liguria, Piemonte Sardegna.
• Area 4: Sicilia.
• Area 5: Toscana, Umbria.
• Area 6: Calabria; Campania
• Area 7: Basilicata, Puglia;
che aderiscono all’iniziativa promozionale e che espongono il materiale pubblicitario.
IN ASSOCIAZIONE CON ACQUA & SAPONE s.r.l. – Società Consortile, Via Vittor Pisani, 14
20124 Milano (MI) – Italia P.IVA 03571100282 – C.F. 01337680688
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 13 Maggio 2019 al 21 Luglio 2019, con la selezione delle 7 testimonial per la campagna
“Dove” nei punti di vendita Acqua&Sapone, entro il 31 luglio 2019, alla presenza di un Notaio.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti della linea a marchio “Dove”
DESTINATARI
Tutte le consumatrici maggiorenni residenti o domiciliate nelle Regioni sopra indicate.
Vista la natura dei premi messi in palio, dovrà essere accertata e garantita la veridicità dei personali
inseriti in fase di registrazione.
Sono esclusi dal Concorso e dalla possibilità di vincita: i minorenni, il personale o collaboratori dei
punti di vendita che emettono gli scontrini ed il personale delle società terze coinvolte
nell’organizzazione del presente Concorso.
La partecipazione avverrà tramite una piattaforma promozionale su www.ioscelgodove.it.
I costi di connessione al sito sono quelli stabiliti dal consumatore con il proprio provider.
Ogni Consumatrice si potrà registrare solamente una volta per tutta la durata del Concorso ed è
consentita una sola registrazione per ogni indirizzo e-mail.
TEMA DEL CONCORSO E FINALITA’
Lo Scopo della società promotrice è quello di ricercare le nuove 7 testimonial della campagna 2019
e 2020 “Dove” che si implementerà esclusivamente nei punti vendita Acqua&Sapone, con i
seguenti criteri:
• le consumatrice dovranno specificare in base a una precisa scala di valori, attraverso
messaggi la scelta del prodotto “Dove”: Io scelgo “Dove” perché…;
• scattare una foto con il prodotto “Dove”;
• caricare la foto sulla piattaforma www.ioscelgodove.it e il contenuto creato che saranno
sottoposti a moderazione in base alle modalità di partecipazione di seguito indicate.

LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
Ogni utente si potrà registrare solamente una volta per tutta la durata del Concorso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le consumatrici che si recheranno dal 13.05.2019 al 21.07.2019, presso i punti di vendita Acqua &
Sapone e acquisteranno un prodotto a scelta della linea “Dove” e muniti dello scontrino, dovranno
collegarsi al sito www.ioscelgodove.it (fino alle 23:59 del 21.07.2019, ultimo termine per poter
partecipare al Concorso).
Ciascuna consumatrice dovrà registrarsi e compilare tutti i campi obbligatori previsti nel format con
un asterisco (nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di
nascita e sesso, username e password), oppure se già iscritta ad altre promozioni della Unilever
Italia Mkt Operations S.r.l., dovrà accedere con le proprie credenziali d’accesso (username e
password). Inoltre, la consumatrice dovrà dichiarare di aver letto e accettato il regolamento,
contenente le informazioni sul trattamento dei dati e sulla partecipazione.
Per poter proseguire, la consumatrice dovrà:
1. indicare i dati dello scontrino riportante l’acquisto del prodotto “Dove” (data, ora, numero,
importo e Regione del punto vendita;
2. caricare la “propria foto con un prodotto “Dove” acquistato e personalizzare la stessa,
scegliendo una cornice grafica tra quelle disponibili sul sito www.ioscelgodove.it,;
3. scegliere uno dei colori disponibili di testo per scrivere il proprio messaggio che racconti “Io
scelgo “Dove” perché…”
REGOLE PER LA REGISTARZIONE DEI MESSAGGI E DEL CARICAMENTO DELLA
FOTO
Il caricamento delle foto e dei messaggi non potrà avvenire fino a quando la consumatrice, a
completamento della procedura di registrazione sul sito www.ioscelgodove.it, non avrà rilasciato le
seguenti autorizzazioni:
•
•

consenso al trattamento dei dati personali;
autorizzazione alla Unilever Italia Mkt Operations S.r.l a rendere pubblico il messaggio e la
foto sul sito www.ioscelgodove.it e sui materiali della nuova campagna “Dove” presso i
punti di vendita “Acqua&Sapone” a titolo gratuito, senza aver nulla a pretendere.

Per essere valutati idonei la foto e il messaggio dovranno necessariamente avere le seguenti
caratteristiche:
1) la foto deve essere in formato jpeg o png e deve avere una dimensione massima di 6 Mb;
2) nella foto dovrà essere presente solamente la consumatrice con il/i prodotto/i “Dove”
acquistati;
3) nella foto non dovranno comparire scritte di marchi, loghi o altro segno distintivo di aziende
competitor o prodotti diversi da “Dove”, nonché di immagine di persone o paesaggi o
eventuali immagini volgari o oscene che potrebbero turbare il pubblico;
4) la consumatrice si assume la diretta responsabilità della foto e del messaggio caricato sul
sito;
5) si precisa che una volta caricata la foto unitamente ai messaggi, la stessa non potrà essere
modificata nè eliminata;
6) il messaggio dovrà essere composto da un massimo di 250 caratteri, dovrà essere il continuo
della frase “Io scelgo Dove perché…”, dovrà essere un testo interamente costruito dalle
consumatrici senza richiamare testi di canzoni, poesie o altre opere ma dovrà essere prodotto
interamente da loro;
7) la consumatrice in ogni caso, manleva e tiene indenne la società Promotrice e la società
associata da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore

e alla violazione di eventuali persone in esse riprese e di ogni altro diritto connesso alla Foto
caricata.
L’amministratore del sito si riserva il diritto di rimuovere le foto e i messaggi fuori contesto rispetto
alla “tematica” che il presente Concorso propone. Pertanto, un soggetto competente, c.d.
“moderatore” scelto dalla società promotrice o dalla società Cube S.r.l. (incaricata dalla società
Promotrice a gestire per suo conto il presente Concorso), provvederà ad accertare che le foto e i
messaggi siano attinenti al tema oggetto del Concorso e che si occuperà di squalificare quelle che
non rispettano il presente regolamento.
In caso di convalida di partecipazione, il consumatore riceverà una e-mail con la propria foto e il
proprio “messaggio - Io scelgo Dove perché…”, personalizzati con la cornice scelta, che potrà
stampare dal proprio pc o condividere sulle proprie pagine social.
Parallelamente la segreteria provvederà a pubblicare il solo “messaggio - Io scelgo Dove perché…”
all’interno della Gallery presente nel sito ww.ioscelgodove.it.
Dopo la convalida, la consumatrice parteciperà di diritto alla selezione delle 7 foto e messaggi più
originali e rappresentative della “bellezza acqua e sapone” che avranno diritto a vincere la
partecipazione allo Shooting Professionale per diventare Testimonial Dove in Acqua & Sapone,
come meglio descritto nei capitoli successivi, nonché alla selezione di altre 70 foto con i relativi
messaggi che riceveranno in premio i kit con prodotti Dove in una scatola personalizzata.

Se il regolamento non dovesse essere, in tutto o in parte, rispettato dalla consumatrice, le foto e i
messaggi verranno squalificati.
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento del Concorso in questione sono
ubicati in Italia.
CONVALIDA DELLE FOTO E DEI MESSAGGI
La società Cube S.r.l. ( che gestisce per conto della Unilever Italia Mkt Operations S.r.l, il presente
Concorso) dopo le opportune verifiche delle foto caricate e dei messaggi, entro e non oltre il
22.7.2019, che rispondono ai requisiti dal regolamento, comunicherà ad ogni consumatrice al
proprio indirizzo di posta elettronico indicato in fase di registrazione, che la foto caricata
unitamente al messaggio è stata approvata e parteciperà alla selezione delle sette vincitrice, con le
modalità di seguito indicate.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA DI QUALITA’
Tra tutte le foto con i relativi messaggi approvati entro il 22.7.2019, parteciperanno alla selezione 7
consumatrici suddivise ognuna per le aree di Regioni sopra indicate, e tra queste verranno nominate
le sette “Testimonial di Dove” per la campagna 2019 e 2020, presso i punti di vendita
Acqua&Sapane e verranno assegnati 70 Kit di prodotti Dove alle consumatrici suddivise 10 Kit di
prodotti Dove per ogni area di Regione sopra indicate.
SELEZIONE DELLE 7 CONSUMATRICI CON LE MIGLIORI FOTO E MESSAGGI
ENTRO IL 31.7.2019 ALLA PRESENZA DI UN NOTAIO
La Giuria, composta da componenti interni della società Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. e dalla
società Cube S.r.l., sceglierà a suo insindacabile giudizio alla presenza di un Notaio, le sette Foto
con i relativi messaggi, che permetteranno alle vincitrici di diventare futuri Testimonial della
Campagna 2019 e 2020 “Dove” nei punti di vendita Acqua & Sapone.
Saranno altresì selezionate nella stessa data 14 foto di riserva nel caso di irreperibilità delle
vincitrici.

Il premio per le sette vincitrici consisterà nella partecipazione a uno Shooting Professionale nella
città che verrà comunicata successivamente dalla società Cube S.r.l., dove saranno realizzate
le foto da utilizzare per il visual della campagna Dove che sarà implementata nei punti
vendita Acque & Sapone.
Per poter partecipare allo Shooting Professionale, le vincitrici riceveranno anche il biglietto del
trasferimento in treno dal proprio domicilio alla sede dello Shooting (a/r in 2^ classe) e il soggiorno
di una notte in hotel 3 stelle con prima colazione.
La data dello shooting professionale sarà entro Settembre 2019.
Il valore del premio Shooting Professionale e del Soggiorno/Trasferimento è pari all’importo
complessivo di €. 1.000,00 cadauno.
La società Cube S.r.l contatterà via e-mail o tramite recapito telefonico le sette vincitrice finali, per
comunicare la vincita e la data di svolgimento dello Shooting Professionale alla quale dovranno
partecipare, per poter usufruire del premio.
SELEZIONE DI ALTRE 70 CONSUMATRICI ENTRO IL 31.7.2019 ALLA PRESENZA DI
UN NOTAIO
La Giuria, composta da componenti interni della Unilever Italia Mkt Operations S.r.l e dall’agenzia
Cube S.r.l, visionerà e sceglierà a suo insindacabile giudizio, alla presenza di un Notaio, entro il 31
luglio 2019, tra tutte le partecipazioni pervenute che rispettano i criteri sopra indicati, 70 vincitrici
dei Kit di prodotti Dove del valore di €. 25,00.
La società Cube S.r.l contatterà via e-mail o tramite recapito telefonico le settanta vincitrici, per
comunicare la vincita e successivamente invierà tramite corriere, il kit di prodotti Dove (composto
tra vari prodotti Dove) personalizzato con la propria foto e il proprio messaggio, unitamente alla
liberatoria che attesta la ricezione del premio che dovrà essere inviata debitamente compilata ed
inviata all’indirizzo indicata sulla stessa entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione
DIRITTI DI AUTORIZZAZIONE E DI PROPRIETA’ DELLE OPERE
Le consumatrici si assumono tutte le responsabilità di quanto scritto e pubblicato, dichiarando di
essere proprietarie del contenuto del messaggio scritto e della foto caricata.
I diritti delle foto e dei messaggi, resteranno di proprietà delle Consumatrice, ad esclusione delle
foto e dei messaggi vincenti, ed i Vincitori trasferiranno automaticamente tutti i diritti di utilizzo a
titolo gratuito sia intellettuale che morale a Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.
Le Consumatrice Vincenti concedono a titolo gratuito con l’invio delle foto e dei messaggi inviati,
tutti i diritti di sfruttamento commerciale, a tempo indeterminato ed in esclusiva alla Unilever Italia
Mkt Operations S.r.l.
La società promotrice si riserva il diritto di fare delle piccole modifiche ai messaggi vincenti, ai fini
dell’integrazione dei materiali di comunicazione della campagna “Dove”, nei punti vendita
Acqua&Sapone.
MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A € 8.750,00 COSI’ SUDDIVISO:
• N. 70 Kit di prodotti Dove in una scatola personalizzata del valore di € 25,00 cad + IVA per
un valore complessivo di € 1.750,00 + IVA.
• N. 7 Shooting Professionali e Soggiorni in hotel 3 stelle, con pernottamento, prima
colazione e trasferimento dal proprio domicilio del valore di € 1.000,00 cad IVA esente, per
un valore complessivo di € 7.000,00 IVA esente.
VARIE
La Società Promotrice, non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso tramite il sito web promozionale.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il
premio non potrà essere riconosciuto.
La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano la facoltà di confermare le
vincite dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Per la prima fase di partecipazione, non saranno considerati validi:
- scontrini non corrispondenti ai codici giocati (numero di scontrino, orario dello scontrino o del
documento di consegna e non della transazione delle carte, importo dello scontrino o del documento
di consegna prima dello scorporo di eventuali sconti);
- scontrini discordanti dai requisiti del presente regolamento;
- scontrini non contenenti l’acquisto di un prodotto Dove;
- scontrini di acquisto o documenti di consegna falsificati o illeggibili.
Non sarà possibile chiedere il controvalore dei premi in denaro o in gettoni d’oro.
La vincitrice è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
• alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità
in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
• La mailbox di un vincitore risulti piena;
• L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist:
• Dati personali errati e/o non veritieri.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti a: Fondazione Bambino
Gesù Onlus – Passeggiata del Gianicolo, snc – 00165 Roma - codice fiscale 97531780589
DIRITTO ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall'art. 30 DPR 600/1973.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà coerente con il presente regolamento e verrà effettuata sui
materiali di comunicazione. La società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori
forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di
manifestazioni a premio.
Il regolamento completo è disponibile sui siti: www.ioscelgodove.it;
www.acquaesapone.it e su www.dettofranoi.it, oppure chiamando il numero verde 800.800.121.

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 Cube Srl con sede in Roma in via di Tor
Vergata 434 (Responsabile del Trattamento). I dati personali saranno trattati per il tempo
strettamente necessario al perseguimento delle finalità inerenti al presente concorso.
Il partecipante al Concorso, in qualsiasi momento potrà rivolgersi a Unilever Italia Mkt Operations
S.r.l., per esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica unilever.privacy@unilever.com.
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.

