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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO 
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430 

“SENSIBIO H2O: DA 27 ANNI CON TE" 
 

SOCIETÀ PROMOTRICE 
NAOS ITALIA S.r.l.  
Piazza della Repubblica, 32 - 20124 Milano  
P. Iva / Codice Fiscale 12156720158 

 
SOGGETTO DELEGATO 
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 
Via Alessandro Volta, 60 – 20047 Cusago (Mi) 
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155 

 
MARCHIO 
Bioderma Acqua Micellare Sensibio H2O. 

 
DESTINATARI 
Visitatori del sito https://www. bioderma-concorso.it residenti o domiciliati sul territorio italiano.  
La partecipazione è consentita esclusivamente agli utenti maggiorenni (18 anni compiuti al momento 
dell’iscrizione al presente Concorso), non possono partecipare i rivenditori, grossisti e dettaglianti dei 
prodotti in promozione, dipendenti della Società Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate, 
delle società che gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione 
dei prodotti in promozione. 

 
PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE 
La manifestazione a premi è destinata al territorio nazionale e verrà pubblicizzata a partire dal 20/10/2022.  
Sarà possibile partecipare dalle ore 00:00 del 20/10/2022 alle ore 23:59 del 15/11/2022. 
L’estrazione finale dei premi in palio e delle riserve avverrà entro il 15/12/2022. 

 
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la 
conoscenza e la visibilità del marchio/prodotto coinvolto nella promozione. 
La partecipazione all'iniziativa è gratuita e senza obbligo di acquisto alcuno salvo le ordinarie spese di 
connessione ad Internet ad esclusivo carico del partecipante, che dipendono dalla configurazione del 
computer o di altri device utilizzati e dal contratto di collegamento.  

 
MECCANICA - Estrazione Finale  
Per poter partecipare al presente Concorso, i Destinatari, durante il Periodo di partecipazione dovranno:  
a) accedere al sito  https://www. bioderma-concorso.it  
b) compilare tutti i campi del form presente sulla landing page fornendo i dati richiesti; 
c) prendere visione e accettare l’informativa privacy; 
d) confermare la propria volontà di partecipare al Concorso, accettando quanto previsto dal presente 

Regolamento e concedendo la liberatoria all’utilizzo del video di cui ai punti a seguire. 
e) caricare un breve video; nel video dovrà essere presente il partecipante, l’Acqua Micellare Sensibio H2O, 

l’ambiente dovrà essere luminoso e non devono comparire altri prodotti di brand cosmetici, inoltre, 
durante il video i partecipanti dovranno fornire le seguenti informazioni rispondendo a 2 domande: 
- come hanno conosciuto l’Acqua Micellare Sensibio H2O; 
- a chi consiglierebbero l’Acqua Micellare Sensibio H2O citando nome e cognome della persona. 
Si specifica che il video deve rispondere congiuntamente alle seguenti caratteristiche:  
• durata minima 15 (quindici) secondi e durata massima 30 (trenta) secondi; 
• orientamento verticale (9:16) oppure quadrato (1:1);  
• nessuna traccia musicale in sottofondo che violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi;  
• nessuna ripresa in primo piano per nessun volto di persona diverso dal partecipante o qualunque 

altra inquadratura che renda chiaramente riconoscibile una persona fisica diversa dal partecipante. 
f) confermarne il caricamento del video.  

 
Ciascun partecipante potrà caricare un solo video secondo le modalità previste nel presente regolamento. 
Al termine del caricamento del video lo stesso non potrà più essere modificato dal Destinatario.  
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Al termine del periodo dedicato al caricamento dei video, la Società Promotrice NAOS ITALIA S.r.l., modererà 
i contenuti ricevuti e solamente quelli che risponderanno ai requisiti richiesti, in conformità a quanto 
precedentemente specificato, saranno inseriti nel data base che verrà utilizzato per l’estrazione finale dei 
vincitori e delle relative riserve. 
Il server di partecipazione alla presente iniziativa è ubicato su territorio nazionale. 

 
Termini di caricamento video  
La partecipazione implica l'accettazione da parte dell'utente del presente Regolamento e della relativa 
informativa sulla Privacy.  
L'utente che invia il proprio contributo, attraverso l’area di caricamento di cui al link https://www. 
bioderma-concorso.it conferisce alla Società Promotrice NAOS ITALIA S.r.l.: 
-  il diritto esclusivo di pubblicare, diffondere ed utilizzare in tutto o in parte direttamente e/o 

indirettamente, senza limitazione alcuna ed a titolo gratuito, il Materiale comunicato o messo a 
disposizione dal partecipante tramite l’adesione al presente concorso. 
Pertanto, fermo restando quanto previsto nella nota informativa sulla Privacy, i video inviati dai 
partecipanti saranno trattati dalla Società Promotrice NAOS ITALIA S.r.l. come non confidenziali e 
potranno essere oggetto di pubblicazione, divulgazione, utilizzo totale o parziale da parte della Società 
Promotrice NAOS ITALIA S.r.l. con qualsiasi modalità; 

-  la facoltà di riprodurre, modificare, adattare o sviluppare il Materiale senza limitazione alcuna e senza 
che per questo sia dovuto al partecipante alcun corrispettivo; 

- di non assumersi alcun impegno nei confronti del partecipante in ordine alla effettiva pubblicazione del 
Materiale; 

- di non restituire il Materiale inviato.  
 
Responsabilità e garanzie  
Il partecipante garantisce che il contenuto del Materiale dallo stesso proposto è nella sua legittima titolarità, 
non ha contenuto pubblicitario, non contrasta con norme imperative e non viola alcun diritto d'autore o altro 
diritto di terzi.  
Il partecipante è unico responsabile nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi in ordine al 
Materiale inviato e per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà industriale, proprietà intellettuale 
nonché per la violazione della normativa privacy e di ogni altra disposizione vigente applicabile e comunque 
di ogni lesione di diritti di terzi, manlevando la Società Promotrice NAOS ITALIA S.r.l. i suoi dipendenti o 
collaboratori, da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa da terzi nonché da 
tutti i danni, diretti e indiretti, costi, oneri e spese (comprese quelle legali) che dovessero essere sostenute 
dalla Società Promotrice NAOS ITALIA S.r.l. 

 
ESTRAZIONE FINALE DEI VINCITORI 
Entro il 15/12/2022 verrà effettuata la seguente estrazione: 
Dal DB contenente le partecipazioni valide, si provvederà ad estrarre nr. 27 vincitori ognuno dei quali 
riceverà una Fornitura di nr.54 confezioni di Acqua Micellare Sensibio H2O 500ml oltre a nr. 10 riserve. 
L’estrazione verrà effettuata da file appositamente predisposto, in maniera del tutto casuale, alla presenza 
di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  
Tutti i vincitori riceveranno il premio direttamente all’indirizzo indicato in fase di partecipazione. 

 
PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO  
Fornitura di nr.54 confezioni di Acqua Micellare Sensibio H2O 500ml del valore commerciale pari a 
€13,44+IVA cad. per un valore totale premio pari a €725,76+IVA cad. premio 
Premi in palio: nr. 27 
Montepremi pari a € 19.595,52 + IVA 

 
SI PRECISA INOLTRE CHE: 
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, 
sarà sostituito con altro di analogo valore o con simili caratteristiche. 
 

Il premio sarà consegnato entro i termini di legge come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 
26/10/2001. 
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Il premio non assegnato o non convalidato per qualsiasi motivo sarà devoluto alla CASAMICA ONLUS Via 
Cesare Saldini 26 – 20133 Milano - C.F. 97111240152 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 
ottobre 2001.  
 

La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 
valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse 
possibile di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 

La cauzione sarà pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, 
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione Assicurativa. 
 

Il Regolamento integrale sarà disponibile al sito https://www.bioderma.it/regolamento-concorso-sensibio-
h2o-da-27-anni-con-te  
La società si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016) NAOS ITALIA S.r.l. 
opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali (Regolamento 
Europeo UE 679/2016).  
Titolare dei dati personali raccolti è la società NAOS ITALIA S.r.l. 
Il conferimento dei dati è necessario alla partecipazione del Concorso, il mancato conferimento pertanto non 
permetterà la partecipazione.  
I dati dei partecipanti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati di NAOS 
ITALIA S.r.l., titolare del trattamento.  
Tali dati saranno conservati per i 6 successivi mesi alla conclusione del presente concorso.   
Responsabile del trattamento dati è EDPS S.r.l., nominata per l’espletamento delle sole procedure relative al 
concorso.  
Il Promotore/ mandatario nominato utilizzerà i dati personali forniti ai soli fini concorsuali e per nessun 
altro scopo, senza l’esplicito consenso del partecipante.  
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016.  
Maggiori informazioni sulle Privacy Policy NAOS ITALIA Srl al sito https://www.bioderma.it/privacy-policy  
Per informazioni riguardanti il concorso contattare l’indirizzo info.@it.naos.com 

 
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente Regolamento. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del 
26/10/2001. 
 

per NAOS ITALIA S.r.l. 
Il Soggetto Delegato 

EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 

https://www.bioderma.it/regolamento-concorso-sensibio-h2o-da-27-anni-con-te
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