REGOLAMENTO PHOTOCONTEST SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO
“SCATTA E VINCI CON ARMANI E ETHOS PROFUMERIE”
Soggetto Promotore:
ETHOS GROUP S.C.P.A. – Via Roveggia 124 – 37136 VERONA - P.IVA 02596800231
Ditta Associata:
HELENA RUBINSTEIN ITALIA S.P.A. - con sede legale in Milano - Via Primaticcio, 155 - P.IVA e
Codice Fiscale 00881030159
Tipologia della manifestazione:
Operazione a premi
Denominazione della manifestazione:
“SCATTA E VINCI CON ARMANI E ETHOS PROFUMERIE”
Ambito territoriale: tutto il territorio nazionale.
Durata della promozione: Dal 2 OTTOBRE al 31 DICEMBRE 2018
Destinatari finali: Tutti gli utenti che posteranno una foto sul proprio profilo Instagram coerente con
il tema indicato
Modalità di svolgimento dell’operazione:
Dal 2 OTTOBRE al 31 DICEMBRE 2018 sarà attivo il photocontest: “SCATTA E VINCI CON ARMANI
E ETHOS PROFUMERIE” che permetterà agli utenti di pubblicare una o più foto che ritraggano
persone o soggetti terzi che rappresentino un’attività o un momento della quotidianità con tema
“Condividi la tua passione più grande”.
L’utente per poter partecipare e vincere il premio in palio dovrà pubblicare sul proprio profilo
Instagram una o più foto, in linea con le caratteristiche indicate, aggiungendo gli hashtag
#myethostyle #SaySiToPassion #ArmaniBeauty. A insindacabile giudizio del soggetto promotore,
verranno scartate foto non pertinenti, indecenti o che possano ledere la pubblica morale o il pubblico
pudore. Non saranno ritenute valide le foto nelle quali si ritraggano indumenti e/o accessori di altri
marchi diversi da Giorgio Armani. Non è possibile partecipare con foto che siano coperte da copyright
o altro diritto di terzi. Ogni mese le foto pubblicate verranno valutate e solo 5 saranno decretate
vincenti (il giorno 10 del mese successivo) da una giuria interna composta da membri dell’Ufficio
Marketing di Ethos Profumerie e dell’Ufficio Marketing Helena Rubinstein Italia S.p.A.. Le 5 foto degli
utenti vincitori di ogni mese saranno pubblicate nell’apposita sezione raggiungibile dal sito
www.ethos.it L’utente, con la partecipazione al photocontest, autorizza Ethos Group a rendere pubblici
sul sito www.ethos.it in una sezione dedicata il proprio nome utente Instagram, l’immagine caricata e
il messaggio che l'utente ha voluto condividere. Il Soggetto Promotore e l’azienda partner non
potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate
dai siti con dominio ethos.it. I vincitori saranno successivamente contattati dalla Sede Ethos
Profumerie tramite Instagram e invitati a rilasciare una mail e/o contato telefonico per poter inviare
l’informazione sulla modalità di ritiro del premio. La scelta del punto vendita Ethos Profumerie per il
ritiro del premio è a discrezione dell’utente, previa verifica da parte dell’Ufficio Marketing di Ethos
Profumerie che il punto vendita sia concessionario Giorgio Armani. Prima di confermare la vincita,
Ethos Group si riserva di controllare il rispetto delle condizioni di partecipazione al photocontest. Ethos
Group si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione. Non potranno partecipare al photocontest dipendenti delle profumerie
appartenenti al gruppo Ethos Profumerie e dipendenti del gruppo Helena Rubinstein Italia S.p.A..
Premi messi in palio:
15 GIFT BOX contenenti n.1 Pouch Giorgio Armani Parfums, n.1 Latte corpo Sì 200ml e n.1 15ml di Sì
EDP del valore complessivo di ogni gift box inferiore ad Euro 25,82.
Pubblicità: La pubblicità verrà effettuata sulle pagine ufficiali dei Social Network di Ethos Profumeriee
sul sito www.ethos.it
Mezzi e modalità di consultazione del regolamento da parte degli interessati:
Il presente regolamento sarà a disposizione dei consumatori sul sito www.ethos.it. Il presente
regolamento viene conservato presso la Sede della Società Promotrice.
Note: Ethos Group declina ogni e qualsiasi responsabilità dall’uso improprio del premio erogato per
questa iniziativa.

Autocertificazione
Il presente Regolamento è stato redatto, autocertificato con firma digitale e depositato presso Ethos
Group S.C.P.A., Via Roveggia 124, 37136 Verona.
Verona, li 02/10/2018
Ethos Group
Il Presidente
Rag. Maurizio Sabbioni

