REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
MANIFESTAZIONE A PREMI DENOMINATA:
“EXPRESS YOUR LEGS"

1. Soggetto promotore
Società promotrice della manifestazione a premi “Express Your Legs ” è Golden Lady Company S.p.A. con
sede in via Leopardi 3/5, Castiglione delle Stiviere, 46043 Mantova, codice fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Mantova n. 00152090205 P.IVA IT00961470424
2. Soggetto delegato
Società delegata è Anno Zero Service S.r.l. con sede in Pescara, via Ilaria Alpi n. 50, codice fiscale ed
iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara n. 01643880683, la quale, come soggetto delegato ai sensi
del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 art. 5 comma 3, curerà, con le limitazioni di cui in delega, tutte le
formalità necessarie e relative alla definizione della presente manifestazione a premi.
3. Prodotti promozionati – Soggetti destinatari
Il marchio promozionato è Golden Lady e i prodotti promozionati sono tutti i prodotti a marchio Golden
Lady.
I destinatari della manifestazione a premi sono tutti i consumatori finali: maggiori di anni 18 per il concorso
fotografico nella modalità di "upload da casa" e concorso con obbligo di acquisto con premi in instant win
ed estrazione finale; anni 15 per il concorso fotografico in modalità "scatto sul punto vendita".
I partecipanti al Concorso devono essere residenti o domiciliati nel territorio nazionale, o nella Repubblica
di San Marino (RSM).
4. Durata della manifestazione
Durata della manifestazione a premi: dal 15/09/2016 al 28/02/2017 o come meglio specificato per ogni
singola manifestazione.
5. Obiettivo della manifestazione a premi
La presente manifestazione è effettuata per divulgare l’immagine del brand e la conoscenza delle
caratteristiche dei prodotti oggetto dell’attività promozionale e incentivare l’acquisto di prodotti a marchio
Golden Lady presso i punti vendita della grande distribuzione.
6. Ambito territoriale
Tutto il territorio Italiano e della Repubblica di San Marino (RSM), presso punti vendita della grande
distribuzione (ipermercati, supermercati, superstore e casa toilette) che aderiscono all'iniziativa e
identificati con apposito materiale promozionale.
7. Meccaniche concorso a premi ed operazione a premi, modalità di partecipazione, assegnazione premi
e comunicazione e convalida vincite
Le manifestazioni a premio disciplinate dal presente regolamento sono n. 3, qui di seguito contrassegnate
con a) b) c):
a) operazione a premi con gadget immediati con obbligo di acquisto del prodotto;
b) concorso a premi nazionale con premi in instant win e premi ad estrazione finale a partecipazione con
obbligo di acquisto del prodotto;
c) concorso a premi fotografico senza obbligo di acquisto del prodotto con designazione vincitori
randomica.
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I premi, di cui ai punti b) e c), saranno assegnati con estrazione casuale del vincitore alla presenza di un
funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio.
a) OPERAZIONE A PREMI CON GADGET IMMEDIATI CON OBBLIGO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO.
Tutti coloro che si recheranno, nel periodo dal 15/09/2016 al 28/02/2017, presso i punti di vendita della
grande distribuzione (ipermercati, supermercati, superstore) e nel periodo dal 15/10/2016 al 28/02/2017
presso i punti vendita casa toilette, aderenti alla manifestazione e che acquisteranno almeno n. 2 pack di
prodotto a marchio Golden Lady di cui almeno un articolo della linea Senza Cuciture: My Secret 20, My
Secret 40, My Beauty 50, My Beauty 70, My Secret Silhouette, My Beauty ReduXCELL (collant e
pantacollant), riceveranno in omaggio una shopper a marchio Golden Lady (fino a esaurimento scorte).
I punti vendita interessati sono quelli che esporranno il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione
“Express your legs”. La consegna del gadget avrà luogo nei punti vendita della grande distribuzione
esclusivamente nei giorni di presenza della hostess, mentre presso le casse nel caso dei punti vendita casa
toilette.
Poiché i premi saranno consegnati, agli aventi diritto, unitamente alla merce acquistata, come previsto dal
Circolare del 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 comma 4,
legge 449 del 27.12.1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, l’iniziativa non necessita di cauzione.
Montepremi dell’operazione a premi
Si prevede di erogare nel corso della promozione n. 13.350 shopper del valore di € 1,20 cadauna IVA
esclusa (fino a esaurimento scorte) per un totale di Euro 16.020,00 IVA esclusa .
b) CONCORSO NAZIONALE CON PREMI A RINVENIMENTO AUTOMATICO (di seguito INSTANT WIN) E
PREMI AD ESTRAZIONE FINALE CON OBBLIGO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO.







Tutti coloro che dal 15/9/2016 al 28/2/2017 acquisteranno almeno n. 1 pack di prodotto a scelta a marchio
Golden Lady, potranno partecipare sia all’estrazione instant win dei premi in palio, sia all’estrazione del
premio finale.
Per partecipare al concorso a premi nazionale, il consumatore in possesso della prova di acquisto, dovrà
collegarsi via web al sito www.expressyourlegs.com, accedere alla sezione di gioco, inserire i propri dati
personali, effettuare la registrazione e inserire i dati dello scontrino nell’apposito spazio.
L’utente in particolare dovrà:
Inserire i dati personali richiesti negli appositi campi: nome, cognome, indirizzo, cap, regione, provincia,
città, data di nascita, numero di telefono, (obbligatori), professione e taglia (non obbligatori);
scegliere una password per effettuare il login sul sito. Il sistema provvederà in maniera automatica a inviare
via email ad ogni utente che abbia effettuato in maniera corretta la registrazione (completa di indirizzo e
mail valido), un link attraverso il quale potrà confermare l’avvenuta registrazione e ricevere il promemoria
sui dati di login.
dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso
(obbligatorio);
dare il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future dalla
Società Promotrice (facoltativo); inserire i dati dello scontrino d’acquisto, relativi a: - DATA (senza caratteri
di separazione e nel formato ggmmaa); - ORA (senza caratteri di separazione e nel formato hhmm); IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONTRINO (senza virgole); - NUMERO SCONTRINO (senza caratteri di
separazione).
Ogni scontrino consentirà la partecipazione sia all’estrazione dei premi in “instant win”, sia all’estrazione
dei premi finali. Ogni scontrino sarà associato esclusivamente ad una persona fisica così come individuato
nel form di registrazione al sito gioco www.expressyourlegs.com. In assenza di corrispondenza tra i dati
della registrazione ed il documento di riconoscimento successivamente caricato per la convalida della
vincita, non potrà assegnarsi nessun premio. Ove il partecipante che abbia partecipato all’instant win,
effettui le seguenti “azioni extra” e dunque accetti: 1) di condividere su Facebook il concorso, 2) invitare
almeno un amico a partecipare, 3) accettare di ricevere la newsletter Golden Lady, il medesimo avrà
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dunque in aggiunta n. 3 possibilità di vincita nell’estrazione dei premi finali (max n. 3 possibilità di vincita
ulteriori ad utente). Qualora il partecipante si sia già iscritto alla newsletter per aver partecipato al
concorso fotografico, le azioni a disposizione saranno soltanto le n.2 residue.
Tali n. 3 ulteriori possibilità di vincita possono essere associate ad un solo scontrino per utente; ove il
medesimo utente giochi successivamente altri scontrini, non avrà più diritto a tali “azioni extra”.
Si precisa che l’utente dovrà conservare lo scontrino d’acquisto integro ed originale per eventuali controlli.
Per inserire successivi dati, di ulteriori scontrini attestanti acquisti aggiuntivi di pack di prodotto, l’utente
non avrà più bisogno di registrarsi, ma potrà accedere all’area gioco effettuando semplicemente il login sul
sito. Ogni prova di acquisto da diritto a una sola partecipazione, ogni utente potrà partecipare più volte a
fronte di diversi acquisti dei prodotti oggetto della promozione solo se effettuati con scontrini differenti.
Lo storico degli scontrini inseriti e delle azioni extra sono consultabili nell’apposita area personale
dell’utente, alla quale può accedere soltanto il titolare attraverso i dati di login.
Assegnazione dei premi del concorso nazionale con premi instant win
Il sistema è stato programmato per assegnare, per tutta la durata del concorso, un premio al giorno, per un
totale di n. 167 premi, anche diversi tra loro e di differente valore commerciale, cosi come meglio
individuati nel successivo paragrafo “Montepremi”.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in
modo assolutamente randomico, comunicando anche la tipologia di premio vinto. Ogni scontrino potrà
essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione. Qualora un consumatore
comunicasse più di una volta, i dati del medesimo scontrino, il software provvederà ad eliminare le
partecipazioni successive alla prima.
Nel caso in cui nessuna giocata dovesse essere effettuata durante le 24 ore previste per l’assegnazione del
premio giornaliero, il sistema provvederà automaticamente ed in maniera del tutto casuale, a posticipare
l’estrazione nel giorno immediatamente successivo.
Il premio in instant win eventualmente non assegnato durante l’arco di una giornata, verrà
automaticamente messo in palio il giorno successivo.
Comunicazione e convalida della vincita in instant win
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché in caso di vincita visualizzerà
immediatamente un messaggio a video. Il vincitore del premio per convalidare la vincita, nel termine di 15
giorni dalla data dell’estrazione della stessa comunicata istantaneamente a video sul sito gioco, dovrà
caricare la documentazione necessaria alla convalida della vincita, ossia l’immagine (f.to jpg, png, pdf) dello
scontrino vincente e scansione (f.to jpg, png, pdf) di un documento d’identità valido nell’apposita area
riservata che troverà a sua disposizione appena dopo aver conosciuto l’esito della giocata; in alternativa, il
vincitore può spedire con raccomandata A/R la documentazione di cui sopra unitamente all’indicazione dei
dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, telefono, indirizzo e-mail) –
necessari alla convalida della vincita, al seguente indirizzo: CONCORSO GOLDENLADY “EXPRESS YOU LEGS”
C/O ANNOZERO SERVICE, VIA ILARIA ALPI 50, 65128, PESCARA.
La convalida ufficiale delle vincite sarà effettuata in presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela
del consumatore. Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati rilasciati in sede di
partecipazione (con compilazione completa dei dati richiesti e senza nessuna omissione) ed i medesimi dati
riportati sulla documentazione richiesta caricata sul sito gioco oppure inviata e comunque corrispondenti al
possessore dell’originale dello scontrino associato ai dati del vincitore come comunicati. Non saranno
convalidati i premi in caso di difformità tra i dati personali indicati ed il numero di scontrino, di
contraffazione ovvero di qualunque sofisticazione e/o modificazione materiale e/o informatica della
documentazione necessaria alla convalida; ad ogni scontrino è possibile associare una sola persona fisica.
E’ prevista anche un‘estrazione di recupero, da effettuare contestualmente all’estrazione dei premi finali, in
caso di necessità di rimessa in palio di premi non assegnati o non convalidati a causa : a) del mancato
caricamento della documentazione entro i tempi indicati; b) di difetto nella documentazione trasmessa; c)
di difformità di comunicazione della documentazione richiesta (es: inviata via posta ordinaria anziché con
Raccomandata A/R). Questa eventuale estrazione di recupero sarà effettuata entro il 31/05/2017 in
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maniera del tutto casuale alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di
un notaio.
La comunicazione della vincita dell’estrazione di recupero avverrà con le seguenti modalità: i vincitori
verranno contattati via e-mail oppure telefonicamente. Per convalidare la vincita, il consumatore dovrà
fornire entro e non oltre n. 15 giorni dall’avviso di vincita, via email all’indirizzo
concorso.goldenlady@annozeroservice.com o, in alternativa, con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
CONCORSO GOLDENLADY “EXPRESS YOU LEGS” C/O ANNOZERO SERVICE, VIA ILARIA ALPI 50, 65128,
PESCARA, unitamente all’indicazione dei dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città,
provincia, telefono, indirizzo e-mail), la seguente documentazione:
 La scansione di un documento d’identità valido (fronte – retro).
 La copia dello scontrino.
Tutte le giocate ricevute entro le ore 23,59 (ora italiana) del 28/02/2017, saranno gestite da un sistema
informatico dichiarato non manomissibile dall’esperto informatico della Società delegata. Tutti i dati di
partecipazione degli utenti sono registrati in server comunitari. Il premio sarà riconosciuto solo in caso di
corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione
di convalida inviata. I partecipanti al concorso sono invitati a conservare lo scontrino riportante il prodotto
in promozione acquistato, che potrà essere richiesto per eventuali controlli. L’eventuale smarrimento dello
scontrino e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento,
implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio. Non saranno accettati scontrini che riportino
data, ora, numero scontrino e importo differente da quelli digitati al momento della partecipazione al
concorso o con una data ed un orario di acquisto posteriore o differente rispetto a quanto comunicato in
sede di partecipazione. Non saranno considerati validi gli scontrini non originali, o fotocopiati, contraffatti,
recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per
alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non
sarà considerata valida. La Società Promotrice, anche attraverso la società delegata, si riserva di effettuare
tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale acquisto dei prodotti in
promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità
nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. La Società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possa impedire la partecipazione al concorso. La Società Promotrice, anche attraverso la
società delegata, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà alla
consegna del premio mediante comunicazione e-mail fornita in fase di partecipazione. I premi saranno
consegnati entro 180gg a partire dalla data della convalida. La Società Promotrice non si assumerà alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi o dati personali errati
da parte dei partecipanti. I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente
ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA – c/o Istituto G. Gaslini, Largo G. Gaslini, 5 – 16147 GENOVA (GE). La
partecipazione al concorso con premi in instant win è gratuita, salvo il costo telefonico e della connessione
internet definiti dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta
alcun introito per la Società Promotrice. Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori. I dati
degli scontrini inseriti per partecipare al concorso in instant win verranno tutti automaticamente inseriti in
un file ai fini della partecipazione all’ estrazione finale.
Estrazione ed assegnazione premi in estrazione finale
Tutte le giocate ricevute entro le ore 23,59 (ora italiana) del 28/02/2017, saranno gestite da un sistema
informatico dichiarato non manomissibile dall’esperto informatico della Società delegata. Il sistema
provvederà ad estrarre entro il 31/05/2017 in maniera del tutto casuale il vincitore del concorso tra tutti gli
scontrini pervenuti tramite il sito web preposto. All’estrazione sarà presente un funzionario pubblico
preposto alla tutela del consumatore o un notaio.
Tutti i dati di partecipazione degli utenti sono registrati in server comunitari. Tra tutte le giocate pervenute
è prevista, in modo assolutamente randomico, l’estrazione dello scontrino vincente che darà diritto ad un
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solo premio finale. Saranno altresì estratte n. 10 (dieci) riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità/mancata
accettazione o mancata convalida della vincita del vincitore precedentemente estratto.
Ogni scontrino potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione ed ogni
scontrino, anche quelli già risultati vincenti nell’estrazione dei premi in instant win, parteciperà
all’estrazione finale del premio in palio. Qualora un consumatore comunicasse più di una volta, i dati del
medesimo scontrino, il software provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla prima. Il premio
sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi
dati riportati sulla documentazione di convalida inviata. I partecipanti al concorso sono invitati a
conservare lo scontrino riportante il prodotto in promozione acquistato che potrà essere richiesto per
eventuali controlli. L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi
differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il
premio. Non saranno accettati scontrini che riportino data, ora, numero scontrino e importo differente da
quelli digitati al momento della partecipazione al concorso o con una data ed un orario di acquisto
posteriore o differente rispetto a quanto comunicato in sede di partecipazione. Non saranno considerati
validi gli scontrini non originali, o fotocopiati, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati,
illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi
fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. La Società Promotrice,
anche attraverso la società delegata, si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione del vincitore, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un
controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non
potrà essere riconosciuto. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa
impedire la partecipazione al concorso. La Società Promotrice, anche attraverso la società delegata, solo
dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà alla consegna del premio
mediante comunicazione e-mail fornita in fase di partecipazione. I premi saranno consegnati entro 180
giorni dalla convalida della vincita. La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di
mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi o dati personali errati da parte dei
partecipanti.
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art.
10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL
NEUROBLASTOMA – c/o Istituto G. Gaslini, Largo G. Gaslini, 5 – 16147 GENOVA (GE).
La partecipazione al concorso con premi in estrazione finale è gratuita, salvo il costo telefonico e della
connessione internet definiti dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non
rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai
vincitori.
Comunicazione e convalida della vincita ad estrazione finale
Il vincitore del premio ad estrazione finale verrà contattato via e mail oppure telefonicamente dalla
società delegata. Per convalidare la vincita, il consumatore dovrà comunicare entro e non oltre n. 15 giorni
dall’avviso di vincita, via email all’indirizzo concorso.goldenlady@annozeroservice.com o, in alternativa,
con raccomandata A/R al seguente indirizzo: CONCORSO GOLDENLADY “EXPRESS YOU LEGS” C/O
ANNOZERO SERVICE, VIA ILARIA ALPI 50, 65128, PESCARA, unitamente all’indicazione dei dati anagrafici
completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, telefono, indirizzo e-mail) la seguente
documentazione:
 La scansione di un documento d’identità valido (fronte – retro).
 La copia dello scontrino.
Montepremi
Sono previsti i seguenti premi, con relativo valore di mercato:
PREMI INSTANT WIN:
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n. 100 t shirt a marchio Golden Lady del valore commerciale di Euro 6,50 cadauna IVA esclusa, per
un totale di Euro 650,00 IVA esclusa;
n. 30 box per gambe in forma del valore commerciale di Euro 64,50 cadauno IVA esclusa
contenente: n. 1 tappetino fitness, n. 1 elastico fitness, n. 2 manubri fitness, box contenente card a
tema fitness con consiglio per mantenere le gambe in forma; per un totale di Euro 1.935,00 IVA
esclusa;
n. 37 kit prodotti della linea “Senza Cuciture” marchio Golden Lady (My Secret 20, My Beauty 50,
My Beauty ReduxCell (collant e pantacollant) del valore commerciale di Euro 17,60 IVA esclusa per
un totale di Euro 651,20 IVA esclusa.

PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE:
Soggiorno per n. 2 persone (vincitore + accompagnatore) per un totale di n. 2 notti in hotel di lusso o
similari (in base alla destinazione sono stati considerati hotel 4/5 stelle di categoria lusso) in una
destinazione a scelta tra FIRENZE, ROMA, NAPOLI o MILANO con trattamento di pernottamento e prima
colazione (compresa tassa di soggiorno). Il pacchetto può essere usato in qualsiasi periodo dell’anno
escluso i ponti, le festività e i periodi di altissima stagione (dal 01 Agosto al 31 Agosto) del valore indicativo
di Euro 2.800,00 IVA esclusa che comprende anche:






N. 2 cene per n. 2 persone (vincitore + accompagnatore) previste nei ristoranti selezionati con cura
tra i migliori ristoranti d’Italia a cura dei migliori Chef del momento che prevedono un menu
composto da n. 1 antipasto, n. 1 primo, n. 1 secondo e contorno (bevande e caffè esclusi).
Ingresso centro benessere per n. 2 persone (vincitore + accompagnatore) compreso di trattamento
o viso o corpo; il trattamento nel centro benessere è riferito n.1 trattamento a persona specifico,
che dà diritto anche all’accesso alle zone acque e sauna della SPA. Il tempo del trattamento in
questione (che può essere o un trattamento viso o un massaggio localizzato) varia a seconda della
destinazione del viaggio e dalla disponibilità della struttura. Il tempo da trascorrere nella zona
acque e sauna del centro benessere è di n. 1 giorno.
Il mezzo privato sarà a disposizione dei clienti per i seguenti spostamenti: aeroporto/stazione –
hotel e viceversa; hotel – centro benessere a/r – hotel – ristorante a/r. (Tutti gli altri spostamenti
saranno a carico del cliente).
Viaggio in aereo o in treno per raggiungere la località scelta; i viaggi saranno in classe economy per
chi viaggerà in aereo; per chi sceglierà il treno, lo spostamento avverrà su treni di ultimissima
generazione FRECCIA ROSSA in classe business.

Non sono compresi: le bevande durante le cene e durante tutto il soggiorno, i pasti extra, gli extra in
genere.
Termini e condizioni del premio finale.
1) Il premio dovrà essere fruito entro 6 mesi dalla data di convalida del premio.
2) Il vincitore non potrà scegliere una meta differente rispetto a quanto previsto dal presente
regolamento.
3) Tutte le spese accessorie per la fruizione del premio non indicate al paragrafo sopra saranno a
carico del vincitore.
4) Il vincitore potrà fruire del viaggio con scelta subordinata a disponibilità, ad esclusione di
periodi di altissima stagione, ponti e festività.
5) Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo.
6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’accettazione e/o all’uso del premio.
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7) Le prenotazioni dei voli sono soggette a normali termini e condizioni della International Air
Transport Association (IATA). La IATA è un'organizzazione internazionale di compagnie aeree
che unisce ed integra le varie reti di servizi delle compagnie associate regolando, ad esempio,
anche il trasporto di materiale pericoloso.
8) Annozero Service Srl offre voli con diverse compagnie aeree convenzionate fra le quali sceglie a
propria discrezione. Annozero Srl e la Promotrice non potranno essere ritenute responsabili di
modifiche o cancellazioni ai piani di volo, alle rotte e alle destinazioni determinate dalle
compagnie aeree stesse.
9) Annozero Service Srl si riserva il diritto di ritirare l’offerta senza ulteriore preavviso in caso di
cause di forza maggiore quali ad esempio guerre, calamità naturali, terremoto, scioperi ed
eventi simili.
10) Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e le
condizioni.
11) Qualora si dovesse manifestare un evento specificato al punto 9, Annozero Service Srl e la
Promotrice si riservano il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con una più idonea,
di pari o maggior valore.
12) È compito di Annozero Service Srl cercare di soddisfare una delle date prescelte dal cliente;
tuttavia Annozero Service Srl e la Promotrice non possono garantire la disponibilità di voli nelle
date prescelte dal cliente. Qualora non vi sia disponibilità in alcuna delle combinazioni di date e
destinazioni prescelte, Annozero Service Srl offrirà al cliente un’opzione alternativa.
c) CONCORSO A PREMI FOTOGRAFICO
Tutti i consumatori che, dal 15/09/2016 al 28/02/2017, si recheranno presso i punti vendita aderenti ed
esclusivamente nei giorni e negli orari di presenza del personale preposto, avranno la possibilità di essere
protagonisti di n. 1 scatto fotografico, su un apposito set. Gli scatti con più soggetti saranno inseriti in una
gallery a parte sulla pagina facebook di Golden Lady, ma non parteciperanno al concorso a premi.
Lo scatto effettuato, tramite il personale preposto, dietro firma di apposita liberatoria da parte del soggetto
o di chi esercita la patria potestà se minorenne, sarà caricato sul sito internet www.expressyourlegs.com a
cura della società delegata. Protagonista dello scatto potrà essere al massimo n. 1 soggetto (maggiore di
anni 15), il quale dovrà fornire in sede di rilascio di liberatoria, i propri dati personali, oltre ad un indirizzo
mail sul quale poi verrà ricontattato per completare la registrazione al sito gioco e per accedere all’area
personale (non obbligatorio). Nello specifico, il partecipante potrà collegarsi al link che gli verrà inviato
all’indirizzo mail precedentemente comunicato, accedere alla sezione di gioco sul sito web preposto,
effettuare la registrazione con le seguenti modalità per aumentare le possibilità di essere estratto
usufruendo delle n. 3 “azioni extra” a disposizione come nella meccanica “upload da casa”:
 Inserire i dati personali richiesti negli appositi campi: nome, cognome, indirizzo, cap, regione,
provincia, città, data di nascita, numero di telefono, (obbligatori), professione e taglia (non
obbligatori);
 scegliere una password per effettuare il login sul sito. Il sistema provvederà in maniera automatica
ad inviare via email ad ogni utente che abbia effettuato in maniera corretta la registrazione
(completa di indirizzo e mail valido), un link attraverso il quale potrà confermare l’avvenuta
registrazione e ricevere il promemoria sui dati di login (se l’utente si è già registrato per partecipare
al concorso con obbligo di acquisto dovrà effettuare soltanto il login).
 dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso
 (obbligatorio);
 dare il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future
dalla Società Promotrice (facoltativo).
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E’ prevista altresì la partecipazione da casa in modalità “upload da casa”, con la possibilità di caricare
nell’apposita area presente sul sito gioco, una foto ritraente sé stessi e coerente con il tema del contest
fotografico: esprimere il proprio mood, scegliendo una delle tre frasi presenti nel sito gioco e la
personalizzando una propria foto con le frasi della campagna Express Your Legs.
Protagonista degli scatti potrà essere al massimo n. 1 soggetto, (maggiore di anni 18).
E’ prevista l’attività di moderazione da parte dell’agenzia delegata di tutti gli scatti fotografici estranei al
contesto, ovvero lesivi ed offensivi del decoro e contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, con riserva
di tutela penale.
Nello specifico, per partecipare al contest fotografico con modalità di “upload da casa”, il partecipante
dovrà collegarsi via web al sito www.expressyourlegs.com, accedere alla sezione di gioco, effettuare la
registrazione con le seguenti modalità:
 Inserire i dati personali richiesti negli appositi campi: nome, cognome, indirizzo, cap, regione,
provincia, città, data di nascita, numero di telefono, (obbligatori), professione e taglia (non
obbligatori);
 scegliere una password per effettuare il login sul sito. Il sistema provvederà in maniera automatica
ad inviare via email ad ogni utente che abbia effettuato in maniera corretta la registrazione
(completa di indirizzo e mail valido), un link attraverso il quale potrà confermare l’avvenuta
registrazione e ricevere il promemoria sui dati di login (se l’utente si è già registrato per
partecipare al concorso con obbligo di acquisto dovrà effettuare soltanto il login);
 dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso
(obbligatorio);
 dare il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie
future dalla Società Promotrice (facoltativo);
 prestare il consenso alla liberatoria fotografica per la pubblicazione della propria immagine sul sito
e sui profili social di Golden Lady spuntando mediante la spunta dell’apposito “flag”.
Ogni persona fisica può partecipare n. 1 volta soltanto e può partecipare all’estrazione dei premi finali.
Ove il partecipante al contest fotografico effettui le seguenti “azioni extra” e dunque accetti di: 1)
condividere su Facebook il concorso, 2) invitare un amico a partecipare, 3) accettare di ricevere la
newsletter Golden Lady, il medesimo avrà in aggiunta n. 3 possibilità di vincita estrazione dei premi finali
(max n. 3 possibilità di vincita ulteriori ad utente); qualora il partecipante si sia già iscritto alla newsletter
per aver partecipato al concorso instant win, le azioni a disposizione saranno soltanto le n.2 residue.
Estrazione ed assegnazione premi concorso fotografico
Tutti gli scatti fotografici effettuati nei punti vendita aderenti all’iniziativa dal 15/09/2016 al 28/02/2017 ed
inseriti dall’agenzia delegata sul sito gioco o caricati in modalità “upload da casa” da parte del consumatore
sull’apposita area presente sul sito www.expressyourlegs.com entro le ore 23,59 (ora italiana) del
28/02/2017 e rispondenti alle indicazioni del presente regolamento, saranno presenti sulla gallery del sito
gioco e parteciperanno all’estrazione dei premi finali che avverrà entro il 31/05/2017.
Il sistema provvederà ad estrarre entro il 31/05/2017 in maniera del tutto casuale il vincitore del concorso
tra tutti gli scatti presenti nella gallery. All’estrazione sarà presente un funzionario pubblico preposto alla
tutela del consumatore o un notaio.
Tutti gli scatti dovranno essere corredati di apposita liberatoria, controfirmata dal soggetto ritratto
(maggiore di anni 15) o da chi esercita la patria potestà in caso di minorenni , pena l’esclusione dal contest.
Per gli scatti fotografici effettuati nei punti vendita la liberatoria verrà sottoscritta durante gli eventi nei
punti vendita aderenti, mentre per gli scatti caricati in modalità “upload da casa” la sottoscrizione avverrà
con l’apposizione del consenso mediante spunta dell’apposito flag.
E’prevista l’estrazione di n. 1 vincitore del primo premio e di n. 9 vincitori di secondi premi, corrispondenti a
persone fisiche. Tutte le partecipazioni agli scatti fotografici aderenti alle indicazioni del presente
regolamento, saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile dall’esperto
informatico della Società delegata. Tutti i dati di partecipazione degli utenti sono registrati in server
comunitari. Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di
partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione di convalida successivamente inviata.
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione al
concorso. La Società Promotrice, anche attraverso la società delegata, solo dopo aver accertato la corretta
partecipazione da parte dell’utente provvederà alla consegna del premio mediante comunicazione e-mail
fornita in fase di partecipazione. I premi saranno consegnati entro 180gg a partire dalla data della
convalida. La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all'indicazione d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
E’ prevista anche una estrazione di riserva di n. 10 partecipanti per la eventuale attribuzione di premi non
assegnati o non convalidati a causa : a) della non accettazione della vincita; b) di non rintracciabilità del
vincitore; c) non rispondenza del soggetto ritratto con il soggetto vincitore.
Questa eventuale estrazione di recupero sarà effettuata entro il 31/05/2017 alla presenza di un funzionario
pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio.
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art.
10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL
NEUROBLASTOMA – c/o Istituto G. Gaslini, Largo G. Gaslini, 5 – 16147 GENOVA (GE).
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori dei premi verranno contattati via e-mail oppure telefonicamente dalla società delegata. Il
consumatore dovrà comunicare entro e non oltre n. 15 giorni dall’avviso di vincita, via email all’indirizzo
concorso.goldenlady@annozeroservice.com o, in alternativa, con raccomandata A/R all’indirizzo
CONCORSO GOLDENLADY “EXPRESS YOU LEGS” C/O ANNOZERO SERVICE, VIA ILARIA ALPI 50, 65128,
PESCARA, unitamente all’indicazione dei dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città,
provincia, telefono, indirizzo e-mail), la seguente documentazione:
 La scansione di un documento d’identità valido (fronte – retro).
 La copia dello scontrino.
La convalida della proclamazione dei vincitori sarà effettuata in presenza di un funzionario pubblico
preposto alla tutela del consumatore o di un notaio. Il premio sarà riconosciuto solo in caso di
corrispondenza tra i dati rilasciati in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla
documentazione di convalida comunicata. In caso di mancata convalida o non assegnazione dei premi per
a) mancato invio della documentazione entro i tempi indicati; b) difetto nella documentazione inviata, si
provvederà ad assegnare il premio alle riserve.
Nel caso di non assegnazione o non convalida di nessuno dei vincitori, i premi saranno devoluti alla ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA – c/o Istituto G. Gaslini, Largo G. Gaslini, 5 –
16147 GENOVA (GE).

Montepremi concorso fotografico
Sono previsti i seguenti premi, assegnati con estrazione randomica, con relativo valore di mercato:
1° vincitore assegnazione “1° premio”: n. 1 macchina fotografica marca CANON modello Reflex Eos 1300 d,
per un valore commerciale di Euro 332,00 IVA esclusa.
Dal 2° al 10° vincitore assegnazione “2° premio”: n. 9 coupon gift card per stampe fotografiche per un
valore di Euro 25,00 iva esclusa per un totale di Euro 225, 00 iva esclusa.

Montepremi totale concorsi
Il montepremi relativo ai due concorsi, con obbligo di acquisto e senza obbligo di acquisto, per cui l’azienda
promotrice è tenuta a stipulare fideiussione (ad estrazione finale ed istantanea e quello fotografico, esclusa
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l’operazione a premi con consegna del gadget al consumatore contestualmente all’acquisto) è di Euro
6.593,20 esclusa IVA.
8. Trattamento dei Dati Personali
Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati manualmente ed elettronicamente direttamente da Golden Lady
Company S.p.A. (Titolare del trattamento) per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso e –
con il prestato consenso – anche per finalità promozionali.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso. I
dati dei minorenni (di età inferiore ai 15 anni) potranno essere trattati esclusivamente previo consenso dei
genitori (o esercente la responsabilità genitoriale). In assenza del consenso del genitore il minore non potrà
aderire all’iniziativa.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Anno Zero Service S.r.l.
Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e
della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori
medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio
consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra
indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.
9. Dati anagrafici
I dati inseriti nel proprio profilo al momento della conferma di partecipazione, verranno considerati validi ai
fini dell’assegnazione dei premi giornalieri in modalità Instant Win e dell’estrazione del premio finale.
L’assenza di uno dei dati obbligatori impedirà la partecipazione al gioco e al concorso ovvero comunque la
convalida e l’aggiudicazione del montepremi.
I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non validi,
pertanto il vincitore perderà, in caso di vincita il diritto all’ottenimento del premio. Le informazioni relative
alla modalità di partecipazione al concorso saranno comunicate sul sito internet sopraindicato.
La partecipazione al concorso e la segnalazione dell’avvenuta vincita comporterà sia la presa di coscienza e
l’accettazione di tutte le informative relative alla privacy contenute nel regolamento del concorso
pubblicato sul sito www.expressyourlegs.com.
10. Comunicazione ai vincitori, informazioni aggiuntive
SI PRECISA INOLTRE CHE:






I vincitori dell’estrazione finale, i vincitori del concorso fotografico e le riserve saranno avvisati,
entro 15 giorni dalla data di estrazione, telefonicamente /o a mezzo della e-mail indicata dal
partecipante nel modulo di autorizzazione e partecipazione; la società delegata non risponde
nell’ipotesi in cui la comunicazione di vincita inviata via mail non dovesse essere recapitata e/o
venisse eliminata quale e-mail spam e/o indesiderata essendo onere dei partecipanti verificare il
ricevimento delle predette mail sul proprio server di posta elettronica o se il vincitore non dovesse
rispondere a telefonate dalla società delegata allo scopo di comunicare la vincita.
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore o superiore e con simili
caratteristiche.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di convalida della vincita come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001, ad esclusione di quelli
dell’operazione a premi che verranno consegnati contestualmente all’acquisto.
I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro.
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Il regolamento integrale sarà disponibile presso la sede della Società promotrice e sul sito
www.expressyourlegs.com.
Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: volantini,
materiale pop, sito web www.expressyourlegs.com, stampa, sito e social network Golden Lady. La
Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa nel
rispetto e in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

11. Cauzione
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio per la parte concorsuale, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle
Attività Produttive) mediante fideiussione bancaria rilasciata dalla Banca Popolare di Bergamo atto n.
51385/28.
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/09/73.
12. Esclusione dei partecipanti
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale (ad eccezione della RSM).
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
13. Consegna dei premi.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite corriere espressi, nessuna responsabilità è imputabile alla
società promotrice o alla società Annozero Service S.r.l., in caso di consegna del premio, la cui confezione
esterna
sia
stata
evidentemente
manomessa,
rotta
e/o
rovinata.
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma del
documento di trasporto del premio stesso ed eventualmente contestarlo. Con la sottoscrizione del
documento di trasporto il vincitore dichiara di non avere più nulla a che pretendere dalla società
committente.
Il premio “coupon gift card” sarà inviato via e-mail, all’indirizzo comunicato dal vincitore nella
documentazione di convalida della vincita, con la comunicazione del codice promozionale. La società
Promotrice e la società delegata saranno ritenute manlevate nel momento stesso della notifica
dell’avvenuta ricezione della e-mail da parte del vincitore.
Per
poter
usufruire
del
premio,
il
possessore
dovrà
collegarsi
al
sito
www4.photocity.it/buoniregalo/Default.aspx ed inserire il codice promozionale ricevuto via mail dopo aver
convalidato il premio. Il coupon potrà essere utilizzato subito oppure nei mesi a venire. Il Coupon ha una
scadenza di 6 mesi. Per qualsiasi tipo di informazione ed assistenza all’utilizzo, l’utente può contattare il
servizio di assistenza via chat presente sul sito. Le spese di spedizione non sono incluse e possono variare
in funzione di quanti prodotti vengono inseriti nell’ordine. Il Premio non ha valore monetario e non può
essere convertito in denaro. La società promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio
dei premi da parte del vincitore; in caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore /
distributore / fornitore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli
premi. Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche / aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto al modello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più prodotto o commercializzato dal
produttore / fornitore, la società promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio di pari o
maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
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14. Pubblicizzazione del regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.expressyourlegs.com. Il messaggio pubblicitario sarà
conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
15. Garanzie e adempimento
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle
Attività Produttive.
16. Varie
In relazione al numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie dei premi, ai fini
della chiusura della manifestazione a premi, la società delegata dalla promotrice rilascerà dichiarazione
dell’ufficiale camerale attestante la consegna a tutti gli aventi diritto.
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