
 REGOLAMENTO INIZIATIVA  denominata
“Un Giorno con la blogger ”

La sottoscritta Società LVMH ITALIA SpA – Divisione Profumi e Cosmetici – 
Parfums Christian Dior con sede legale in Milano – Largo Augusto n. 8 e sede 
amministrativa e operativa in Milano – via Ripamonti n. 99, al fine di incentivare la 
diffusione e la conoscenza dei prodotti da essa commercializzati, intende indire la 
sotto specificata attività: 

SOGGETTO DELEGATO: Promotion Plus Uno Srl 
Via Pacinotti n. 9 – 20155 Milano  

MI

PERIODO: dal  11 maggio 2015 
al    20 maggio 2015

AREA: territorio nazionale  

DESTINATARI: fo l l o w e r 
del blog

- Scattate una foto originale di voi stesse con un trucco look occhi 
"smokey" come da esempi pubblicati sul blog lapinella.com

- Inviate la foto in formato jpg con peso massimo di 1mb a 
giveaway@lapinella.com inserendo i seguenti dati:

NOME - COGNOME - INDIRIZZO - INDIRIZZO MAIL avendo cura di 
aggiungere anche la seguente frase:
"Confermo di aver letto il regolamento relativo all'iniziativa "Un giorno con la 
blogger" e acconsento a tutte le condizioni in esso descritte"

- Le mail dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 maggio

MECCANICA OPERATIVA

A partire dal 11 maggio 2015  la Società  LVMH ITALIA SpA – Divisione Profumi e 
Cosmetici – Parfums Christian Dior attraverso il blog edito dalla blogger italiana 
_______la pinella.com______, inviterà,  i followers a scattare delle foto  ritraendosi  
con un look occhi “smokey” e ad inviare gli stessi entro il 20 Maggio 2015 al 
seguente indirizzo giveaway@lapinella.com 

In data 22 maggio 2015, verranno selezionate, tra i partecipanti, n. 20 utenti le cui 
foto risulteranno essere più vicine allo stile indicato nel post pubblicato nel blog in 
data 11 Maggio 2015 a insindacabile giudizio della giuria, secondo i criteri sotto 
riportati. 

Inviando la fotografia, l’utente: 

• dichiara di essere consapevole che mediante l'invio di elaborati fotografici  



si impegna a concedere alla Società LVMH ITALIA SpA – Divisione 
Profumi e Cosmetici – Parfums Christian Dior il diritto e la licenza, non 
soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di utilizzare, adattare, 
pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire il contenuto, in generale, di 
esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte 
degli aventi diritto

• garantisce che gli elaborati fotografici  sono originali e che l'utente è titolare 
dei relativi diritti d'autore 

• garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto degli elaborati testuali non è 
osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione 
dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti 
di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale 
rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 
1941 n. 633) e successive modifiche

• garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la 
diffusione del materiale inviato da tutte le persone coinvolte, e che pertanto 
né l’elaborato testuale, né la relativa riproduzione da parte della Società 
LVMH ITALIA SpA – Divisione Profumi e Cosmetici – Parfums Christian 
Dior comporterà la violazione di diritti di terzi

• la fotografia dovrà essere in formato jpg di una dimensione minima di 
800 TBD pixel  e dovrà obbligatoriamente ritrarre lo sguardo o il volto della 
persona

GIURIA DI QUALITA’
La valutazione con giuria avverrà presso la sede della società LVMH ITALIA SpA 
– Divisione Profumi e Cosmetici – Parfums Christian Dior in data  22 Maggio  
2015 (ore 15,00). 
La giuria sarà composta da 2 persone tra lo staff della società promotrice 1 
persona dello staff della blogger.
 
I nomi definitivi dei giurati verranno identificati per tempo da parte della Società 
LVMH ITALIA SpA – Divisione Profumi e Cosmetici – Parfums Christian Dior

L’assegnazione dei selezionati sarà determinata esclusivamente dal giudizio 
espresso dalla giuria titolata; le decisioni della giuria sono insindacabili e 
inoppugnabili. In caso di valutazioni paritetiche, il vincitore verrà decretato da un 
sorteggio che verrà effettuato da Presidente di Giuria allo’uopo nominato.

I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:
1) originalità dello scatto
2) attinenza alle istruzioni indicate nel post

Ad ogni foto verrà attribuito da ciascun giurato un voto compreso tra 0 e 3 al fine di 
stilare una classifica di merito. 

I realizzatori delle n. 20 foto giudicati migliori in assoluto verranno invitati il giorno 4 
Giugno 2015 presso LVMH Italia SpA Divisione Profumi e Cosmetici Parfums 
Christian Dior per  passare un pomeriggio  in compagnia della blogger in 
occasione del quale si parlerà di consigli di stile e make-up.
Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio dalla località del partecipante/
inviato a Milano e viceversa. 



Qualora uno degli inviati  non potesse partecipare, prendere parte all’evento del  
pomeriggio e ne darà comunicazione  tempestiva,  la società  LVMH ITALIA SpA – 
Divisione Profumi e Cosmetici – Parfums Christian Dior si riserva di contattare 
il successivo in classifica e così via sino ad raggiungere e il numero dei 
partecipanti invitati  previsto (n. 20).

Non potrà essere imputata a LVMH ITALIA SpA – Divisione Profumi e 
Cosmetici – Parfums Christian Dior. alcuna responsabilità nell’ipotesi di un 
funzionamento difettoso della rete Internet che sia di ostacolo all’accesso o allo 
svolgimento dell’iniziativa per l’invio delle foto. Inoltre, la società LVMH ITALIA 
SpA – Divisione Profumi e Cosmetici – Parfums Christian Dior non sarà 
responsabile di eventuali atti vandalici esterni. 
Milano, 04  Maggio  2015

p.  LVMH ITALIA SpA Divisione Profumi e 
Cosmetici – Parfums Christian Dior


