
 

REGOLAMENTO
CONTEST SUMMER FASHION MAREMONTI 2020

1. SOGGETTO PROMOTORE
Consorzio tra gli operatori del Centro Commerciale di Massa con sede legale in Via Caldera, 21 – 20153 –
Milano (MI) e P.IVA 03644360962 (di seguito “consorzio”).

2. SOGGETTO DELEGATO
TIEMMESA SRLS divisione Arte&Moda, avente sede legale in Via PraF Fiscali, 158 – 00141 - Roma, Italia –
P.IVA 14968911009 (di seguito l’ “agenzia”).

3. FINALITÀ 
La presente operazione ha l’obieQvo di eleggere il vincitore del Summer Fashion  2020, di incenFvare
l’affluenza dei visitatori al Centro Commerciale MareMonF e coinvolgere gli interessaF con l’obieQvo di
accrescere il legame dei giovani con la realtà del centro.

4. AREA DI SVOLGIMENTO
L’operazione  “Contest  Summer  Fashion  2020”  (di  seguito  “operazione”)  prevede,  come  descriUo  al
punto 7. MECCANICA, una prima fase dedicata alla candidatura che avverrà tramite una giornata
di casFng, il giorno 31.07, e l’invio della richiesta di partecipazione aUraverso un modulo da compilare
sul sito web del centro commerciale centromaremonF.com, ed una seconda fase dedicata alla votazione
online che avverrà sulla pagina Facebook del Centro Commerciale MareMonF.

5. DESTINATARI/PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’operazione è gratuita e aperta a tuUe le persone di sesso femminile, nate tra il 1994 e
il 2006, in possesso di un indirizzo e-mail valido e residenF in Italia.
RequisiF di validità alla candidatura:

a) Essere naF tra il 1994 e il 2006;
b) Avere nazionalità e/o ciUadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno;
c) consenso di un genitore se minorenne

6. DURATA:
L’operazione sarà aQva  dal 27/07/2020 all’08/08/2020 e sarà abbinata al concorso Nazionale di bellezza
Miss Blumare 2020 osservando il regolamento dello stesso, per cui inviFamo a contaUare l’indirizzo mail
arteemodastaff@gmail.com per avere maggiori informazioni.

7. MECCANICA:
L’operazione prevede le seguenF fasi:

7.1 FASE 1 – CANDIDATURA
Le  concorrenF  potranno  candidarsi  all’operazione  dal  giorno  27/07/2020  al  giorno  5/08/2020
compreso, inviando la richiesta di partecipazione tramite la compilazione di un modulo sul sito web del
centro  commerciale  nel  quale  dovranno  necessariamente  inserire  le  seguenF  informazioni:  nome,
cognome, data di nascita, sesso, indirizzo e-mail, numero di cellulare, ciUà di residenza, una foto di sé
stessa a mezzo busto, una foto di sé stessa a figura intera.
Nel modulo verrà richiesto anche se si è maggiorenni, in caso contrario andranno inseriF i daF di un
genitore (nome, cognome, indirizzo mail, numero di cellulare), oltre al caricamento di un documento di
idenFtà valido. 

Verranno  ritenute  valide  le  candidature  delle  concorrenF  che  invieranno  tuQ  i  daF
descriQ.

Verranno ritenute altresì  valide,  le  candidature delle concorrenF che NON acceUeranno
l’uFlizzo  dei  propri  daF  per  finalità  di  markeFng  da  parte  del  centro  commerciale
MareMonF, come disposto dal regolamento UE 679/2016 anche noto come “GDPR” e che
rispeUeranno i requisiF di validità di cui al punto 5. Tali daF però, potranno essere uFlizzaF
tanto  dal  Consorzio  quanto  dall’agenzia  per  comunicazioni  relaFve all’operazione per



 

tuUa la durata della stessa, e che comunque non conterranno informazioni di caraUere
pubblicitario.

L’organizzazione non ammeUerà candidature che contengano immagini oscene, contrarie
alla pubblica decenza e che possano ledere la sensibilità altrui.

7.2 FASE 2 – CASTING
TuUe le candidature ritenute valide saranno invitate a partecipare al casFng  che si  terrà
presso il Centro Commerciale MareMonQ il 31.7.2020 alle ore 17. 

Durante la giornata del casFng, potranno partecipare sia concorrenF precedentemente non
iscriQ sia già iscriQ, le cui candidature abbiano i requisiF di validità di cui al punto 4.

Nella  giornata  sarà  presente  un  fotografo  per  poter  effeUuare  delle  foto  a  tuUe  le
partecipanF.

Il dress code di queste giornate di casFng sarà comunicato in modo da essere in tema con
la manifestazione.

Una  giuria  di  qualità,  composta  da  un  rappresentante  del  SoggeUo  Promotore, da
un rappresentante del SoggeUo Delegato ed esperF del seUore, selezionerà le concorrenF
che passeranno alla fase FINALE che avverrà il giorno 08.8.2020. In tale data si produrranno
contenuQ social temaQzzaQ sui SALDI per meglio valutare i vincitori finali. Le candidate in
orari prescelF e concordaF produrranno quesF contenuF nei vari negozi che saranno
oggeUo di votazione nella fase successiva.

7.3 FASE 3 - VOTAZIONE ONLINE E IN-STORE
Le  fotografie  faUe  durante  le  giornate  di  casFng  e  ricevute  precedentemente  saranno
caricate sulla  pagina del  Centro Commerciale e  potranno essere votate liberamente da
ciascun soggeUo che abbia un account Facebook valido.
La votazione online sarà possibile  dal 27/07/2020 al 06/08/2020 alle ore 23.59 sulla pagina
Facebook  del  Centro  Commerciale  MareMonF.  Al  termine  della  votazione  la  più  votata
riceverà la Fascia Social

La Votazione INSTORE sarà effeUuata nella giornata dell’08.08.2020 dalle ore 16 alle ore
17.30: le  partecipanQ  saranno  presenQ  in  galleria  per  produrre  contenuQ  con le  varie
aTvità del centro. Durante l’evento saranno  ben idenQficate con un numero univoco per
essere votate facilmente.

La Votazione sarà effeUuata dal pubblico presente il quale troverà una hostess in galleria che
registrerà la sua votazione (è consenFto un solo voto per persona) aUraverso un modulo da
compilare sul sito del centro commerciale. Sarà presente una giuria tecnica oltre al pubblico. I
voF del Pubblico daranno diriUo ad una fascia dedicata alla Galleria, mentre la giuria tecnica
decreterà il Vincitore Assoluto

La votazione  non  obbliga  il  cliente  ad  alcun  acquisto  presso  i  negozi  del  Centro
Commerciale.

I genitori delle concorrenF potranno altresì votare.

7.4 Fase 4 – Fase Finale
La premiazione finale si terrà il giorno 08/08/2020 dalle ore 18.30 in poi presso il Centro Commerciale
MareMonF.

Durante  questa  giornata  i  genitori  delle  ragazze  minorenni,  precedentemente  iscriUe  aUraverso  il
modulo sul sito, dovranno firmare una liberatoria.



 

Precedentemente si  effeUuerà il conteggio tra i like di Facebook, le votazioni in-store e i VoF della Giuria
Tecnica.

Le finaliste convocate entro il giorno 07.08.2020 dovranno presentarsi alla giornata finale
che si terrà sabato 08/08/2020 dalle ore 15.00 presso il Centro Commerciale MareMonF.

In questa giornata, si effeUuerà la votazione finale e saranno proclamaF i vari classificaF:

- Il candidato che avrà raccolto più like sulla pagina Facebook del centro commerciale
- il candidato che avrà ricevuto più voF in-store
- il candidato che avrà oUenuto più punteggi dalla giuria tecnica
- il Vincitore assoluto

8. MONTEPREMI
Il Promotore organizza un’operazione non considerabile concorso a premi, ai sensi del d.p.r. 430/2001
art.6 par.1.a.
I premi saranno i seguenF:

- Vincitore assoluto: Book fotografico prodoUo dal  SoggeUo Delegato e composto da 50 foto,  da
realizzare all’interno del Centro Commerciale , partecipazione al Concorso di Bellezza Nazionale
“MISS BLUMARE 2020” con accesso direUo alla Finale Regionale, fasce. 

- candidaF con più like, voF instore e punteggi della giuria: fasce

9. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Consapevoli  del  faUo  che   il  presente  regolamento  cosFtuisce  promessa  al  
pubblico  ai  sensi  degli  arFcolo  1989,  1990,  1991  del  Codice  Civile,  ci  riserviamo  il  diriUo  di  
modificare  e/o  integrare  il  contenuto  del  presente  regolamento.  Ove  ciò  si  dovesse  rendere  
necessario,  le  modifiche  non  lederanno  i  diriQ  acquisiF  dai  desFnatari  dell’operazione,  i  quali  
riceveranno  comunicazione  dell’avvenuta  modifica  o  integrazione  con  le  stesse  modalità  con  le  
quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalità equivalenF.

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I  partecipanF  dichiarano  di  essere  gli  autori  esclusivi  delle  foto  e  dei  tesF  inviaF  per  partecipare  
all’operazione  e  dichiarano  di   detenere  tuQ  i   diriQ  e  le  autorizzazioni   necessarie  alla  
pubblicazione  a  Ftolo  gratuito  delle  foto  e  dei  tesF  sulla  pagina  Social  del  centro  commerciale  
e sul proprio sito web per un periodo di un anno dalla data di proclamazione dei risultaF.
I  vincitori  dovranno  altresì  cedere  i  loro  diriQ  sulle  foto  e  sugli  staF  creaF  sui  social  network  del  
centro  commerciale  per  un  periodo  di  un  anno  a  decorrere  dalla  data  di  proclamazione  dei  
risultaF.
Mediante  la  condivisione  della  foto  e  dello  stato  del  post,  ogni  partecipante  conferisce  al  
Consorzio  l'autorizzazione  a  pubblicare  gratuitamente  sulla  pagina  Social  e  sui  siF  web  del  
centri  commerciali  la  suddeUa  foto  e  il  suddeUo  stato  alle  condizioni  e  garanzie  previste  dal  
presente  regolamento  per  un  periodo  massimo  di  un  anno  dalla  data  di  proclamazione  dei  
risultaF.
DeUa autorizzazione alla pubblicazione comprende anche il diriUo per il promotore, di riuFlizzare la foto o
lo  stato  tramite  riproduzione  su  qualunque  supporto  cartaceo  o  eleUronico  nell'ambito  della
comunicazione  del  brand  in   Italia  e  su  internet  per  un  periodo  di  un  anno a  decorrere  dalla  data  di
proclamazione dei risultaF.
Ogni partecipante autorizza il Promotore a modificare, ritagliare e/o accompagnare la foto con commenF
scriQ in funzione delle esigenze dell’operazione e/o della pubblicazione sulla pagina Social e sul sito web
del centro commerciale.
Ogni  partecipante  rinuncia  a  reclamare  qualsivoglia  ricompensa  per  l'uFlizzo  della  sua  foto  e  per  la
partecipazione alle varie fasi, per le esigenze e nell'ambito dell'operazione in quesFone.
Le foto dovranno soddisfare diversi criteri, ovvero:

a)   dovranno richiamare esclusivamente i temi stabiliF per le sfide;
b)   non potranno in alcun caso pregiudicare la moralità, l'ordine pubblico e la tutela
dei minori;



 

c)  i   partecipanF   si   impegnano   inoltre   a   non   uFlizzare   foto   che  possano
pregiudicare l'immagine dei brand Centro Commerciale.
In generale, il Promotore si  riserva il diriUo di rifiutare una foto senza doverne
dare alcuna spiegazione.

Per partecipare al concorso, l'autore della foto dichiara di possedere ed essere in grado di
dimostrare all'occorrenza, alla prima richiesta del consorzio, le seguenF autorizzazioni:

● autorizzazione del o dei proprietari dei beni e/o delle opere e/o dei brand proteQ
che compaiono nella foto;
● rinuncia delle dei proprietari dei beni, delle opere e dei brand fotografaF a percepire
una qualsiasi ricompensa per la pubblicazione della foto.

L'autore della foto garanFsce al Promotore il pacifico godimento dei diriQ di uFlizzare e/o
pubblicare la foto alle condizioni previste dal presente regolamento contro qualunque forma di
disordine, azione, rivendicazione, opposizione o evizione di un terzo, secondo cui l'uFlizzo e/o la
pubblicazione della foto danneggia i suoi diriQ.
Il partecipante garanFsce che, prendendo parte al concorso, non si dedica ad alcuna aQvità
illegale o contraria all'ordine pubblico, alla moralità e alla tutela dei minori.

11. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
La Società organizzatrice non sarà ritenuta responsabile qualora un soggeUo: subisse un qualsiasi
guasto tecnico (stato della linea, guasto legato al fornitore di energia, inconveniente sul server,
scollegamento accidentale, ecc.); fornisse daF inesaQ o incompleF che non consentano di
informarlo della vincita o di fargli pervenire il premio eventualmente assegnatogli.
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'acceUazione delle caraUerisFche e dei
limiF  delle tecnologie uFlizzate da internet nonché delle tecnologie connesse, in parFcolare
per quanto riguarda le prestazioni tecniche, i tempi di risposta per la consultazione, la richiesta o
la  trasmissione  di  informazioni,  i  rischi  di  interruzione  e,  più  in  generale,  i  rischi  inerenF  a
qualunque  collegamento  e  trasmissione,  l'assenza  di  protezione  di  taluni  daF  da  eventuali
soUrazioni e i rischi di contaminazione dovuF a eventuali virus circolanF in rete.
Pertanto,  la  Società  organizzatrice  non  potrà  in  alcun  caso  essere  ritenuta  responsabile  di
quanto  soUo  riportato,  senza  limitazione  alcuna  al  seguente  elenco:  contenuto  dei  servizi
consultaF  sul  sito  e,  in  generale,  qualunque  informazione  e/o  dato  divulgato  sui  servizi
consultaF  sul  sito;  trasmissione  e/o  ricevimento  di  daF  e/o  informazioni  su  internet;
malfunzionamento  di  internet  tale  da  impedire  il  correUo  svolgimento/funzionamento  del
concorso;  malfunzionamento  delle  apparecchiature  di  ricevimento  o  delle  linee  di
comunicazione;  perdita  di  qualunque  documento  cartaceo  o  eleUronico  e,  più  in  generale,
perdita di daF; problemi di  inoltro; funzionamento di un  qualsiasi soqware; conseguenze di
virus,  bug  informaFci,  anomalie  o  problemi  tecnici;  danni  causaF  dal  computer  di  un
partecipante;  problemi  tecnici,  hardware  e  soqware  di  qualsivoglia  natura  che  abbiano
impedito o limitato la possibilità di partecipare al concorso o abbiano danneggiato il sistema
di un partecipante.
Si precisa che la Società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile per danni direQ o
indireQ derivanF da interruzioni o malfunzionamenF di qualsiasi Fpo, dalla sospensione o dal
termine del  concorso per qualsivoglia  moFvo  né per  danni direQ o  indireQ  risultanF  in
qualsivoglia modo dal collegamento al sito.
SpeUa al partecipante adoUare tuUe le misure opportune per proteggere da eventuali aUacchi
i daF e/o i soqware archiviaF sul proprio materiale informaFco. Il collegamento al sito e la
partecipazione  al  concorso  sono  di  piena  responsabilità  del  partecipante.  La  Società
organizzatrice  declina ogni responsabilità qualora, per moFvi indipendenF dalla sua volontà, il
concorso venisse parzialmente o totalmente modificato, rinviato o annullato. Non potrà essere
reclamato  alcun  indennizzo  in  tal  senso.  In  ogni  caso,  se  il  correUo  svolgimento
amministraFvo  e  tecnico  del  concorso   venisse   disturbato   da   virus,   bug   informaFci,
intervenF   umani   non   autorizzaF  o  qualunque  altra  causa  che  sfugga  alla  Società
organizzatrice, quest'ulFma si riserva il diriUo di interrompere il concorso.



 

12. ACCORDO DI PROVA
La Società organizzatrice può avvalersi, in parFcolare a fini di prova, di qualunque aUo, faUo od 
omissione, di programmi, daF, file, registrazioni, operazioni e altri elemenF (come report di 
follow-up o altri resoconF) redaQ, ricevuF o conservaF direUamente o indireUamente dalla 
Società organizzatrice, in parFcolar modo nei propri sistemi informaFci, in relazione al concorso.
I partecipanF si impegnano a non contestare la ricevibilità, la validità o la forza probatoria dei 
suddeQ elemenF, sulla base di qualsivoglia disposizione di legge secondo cui taluni documenF 
devono essere scriQ o firmaF dalle parF per cosFtuire una prova. Pertanto, gli elemenF 
consideraF rappresentano prove uFli e sono ricevibili, validi e opponibili tra le parF allo stesso 
modo, alle stesse condizioni e con la medesima forza probatoria di qualsiasi documento redaUo,
ricevuto o conservato per iscriUo.

13. ACCETTAZIONE
La partecipazione alla presente operazione è libera e gratuita e vale come piena ed intera 
acceUazione del presente regolamento e come autorizzazione al traUamento dei daF, a norma del
regolamento europeo sulla protezione dei daF personali (GDPR). I daF forniF saranno uFlizzaF per
le praFche relaFve all’operazione oggeUo del presente regolamento, ma faUo salvo specifico
consenso, verranno anche traQ con il supporto di mezzi informaFci e telemaFci per l’invio di
proposte  e  di  comunicazioni  commerciali  a  mezzo  posta  eleUronica  o  sms,  da  parte  del
Promotore che ne è Titolare per il traUamento nel rispeUo dei principi di protezione dei daF
personali  stabiliF  dal  Regolamento  GDPR.  Fermo  restando  le  comunicazioni  eseguite  in
adempimento  di  obblighi  di  legge  e  contraUuali,  tuQ  i  daF  raccolF  ed  elaboraF  potranno
essere  comunicaF  esclusivamente  per  le  finalità  sopra  specificate  ai  soggeQ  autorizzaF  e
responsabili al traUamento daF interno del Promotore. L’interessato ha il diriUo di oUenere dal
Ftolare del traUamento la cancellazione dei daF Personali revocando il proprio consenso e
scrivendo  all’indirizzo  mail  o  posta  al  Promotore e  indicando  come  oggeUo  
della comunicazione “Cancellazione daF Operazione Contest Summer Fashion MareMonF”.
Il regolamento sarà liberamente consultabile sul sito del Centro Commerciale per l'intera durata
dell'operazione.

14. ANNULLAMENTO - PROROGA
Il  Promotore si riserva il diriUo di annullare, modificare, abbreviare o prorogare in toto o in parte
la  presente  operazione  qualora  le  circostanze  glielo  imponessero,  senza  dover  giusFficare  la
propria decisione e senza essere obbligata a versare alcun indennizzo.
Il  Promotore si riserva altresì la facoltà di fare conoscere l’operazione su vari supporF pubblicitari.

15. DIRITTO APPLICABILE
Si conviene espressamente che il diriUo applicabile è il diriUo italiano.

Milano, lì 22/07/2020


