
REGOLAMENTO DEL GIOCO  
 “1 ANNO DI PRODOTTI VINOPERFECT” 

 
 
 
 
 
Articolo 1 – SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 
 
La società CAUDALIE SAS (di seguito, la “Società Organizzatrice” o “CAUDALIE”), Società per 
Azioni Semplificata con capitale di €1.011.800, con sede legale in 6 place de Narvik, 75008 Parigi, 
Francia, iscritta presso il registro del commercio e delle imprese (RCS) di Parigi con il numero 398 
360 123, organizza un gioco gratuito senza obbligo di acquisto intitolato “1 anno di prodotti 
Vinoperfect” dalle h. 17.00 del 1° maggio 2019 (fuso orario della Francia) alle h. 23.59 del 30 
settembre 2019 (fuso orario della Francia) (di seguito, il “Gioco”).  
 
Articolo 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Gioco comporta l'accettazione piena e incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) nonché di tutte le leggi 
e normative applicabili ai giochi ed estrazioni a sorte in Francia.   
 
2.1 Condizioni di iscrizione al Gioco 
	
La partecipazione al gioco è senza obbligo di acquisto di prodotti o servizi offerti dalla Società 
Organizzatrice alla sua clientela.   
 
La partecipazione al Gioco è aperta a tutte le persone fisiche residenti in Belgio, Spagna, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia, Irlanda, Francia compresa la Corsica, 
con l’esclusione del personale della Società Organizzatrice e di quello delle società che 
partecipano all’elaborazione del Gioco e dei loro familiari stretti (genitori, fratelli e sorelle o 
qualunque altra persona convivente).  I partecipanti devono essere maggiorenni e disporre della 
capacità giuridica (di seguito, i “Partecipanti”).  
 
2.2 Validità della partecipazione 
 
Le informazioni e i dati forniti dal Partecipante devono essere veritieri e corretti, pena l'esclusione 
dal Gioco e, se del caso, la perdita della qualifica di vincitore.   
 
E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare, con qualsiasi procedimento, i dispositivi 
del Gioco proposti, in particolare al fine di modificare i risultati o di influenzare, attraverso mezzi 
automatizzati o illeciti, la validità dell'estrazione a sorte o di designazione di un vincitore.  Nel caso 
in cui risulti che un Partecipante è stato estratto a sorte, ovvero ha apparentemente vinto un 
premio, in violazione del presente Regolamento attraverso mezzi fraudolenti quali una ricerca 
automatizzata o l’impiego di un algoritmo o con mezzi diversi da quelli qui descritti, il premio in 
questione non gli sarà attribuito e resterà di proprietà della Società Organizzatrice, fatte salve 
eventuali azioni che potrebbero essere intentate nei confronti del Partecipante da parte della 
Società Organizzatrice o di terzi. 
 
Al Partecipante è fatto divieto di giocare con più indirizzi e-mail nonché di giocare utilizzando un 
profilo di gioco aperto a nome di un'altra persona.  Sarà aperto un solo e unico profilo di gioco per 
la stessa persona avente il medesimo nome e cognome e indirizzo e-mail.  
 
Il mancato rispetto da parte del Partecipante delle condizioni di partecipazione stabilite nel 
Regolamento comporterà la sua esclusione del Gioco e l’annullamento della sua partecipazione.   
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Articolo 3 – MODALITA’ DI GIOCO 

Il gioco si svolgerà dalle h. 17.00 del 1° maggio 2019 (fuso orario della Francia) alle h. 23.59 del 30 
settembre 2019 (fuso orario della Francia).   

Per partecipare al Gioco e provare a vincere, il Partecipante deve: 
 
• accedere ad una delle pagine web sotto indicate;  
• andare sulla pagina del prodotto del Siero Illuminante Anti-macchie Vinoperfect e fare click su 

“Scrivi una recensione” in basso a destra sulla pagina del prodotto; 
• inserire il proprio nome, età e un indirizzo e-mail valido; 
• scrivere la propria recensione sul Siero Illuminante Anti-macchie Vinoperfect.  
 
Il Gioco è accessibile accedendo ad una delle seguenti pagine web a seconda del paese: 
Francia = https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Italia = https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Spagna = https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Portogallo = https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Belgio (lingua francofona), Lussemburgo = https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Belgio (lingua fiamminga) = https://be-nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Paesi Bassi = https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Regno Unito = https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Russia = https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Irlanda = https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
Il Gioco è accessibile esclusivamente visitando una delle pagine web sopra indicate.  Non sarà 
accettata alcuna partecipazione a mezzo posta. 
 
I Partecipanti possono partecipare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, accedendo al sito utilizzando un 
normale browser Internet.  
 
ARTICOLO 4 – MONTEPREMI 
 
Il Gioco mette in palio i seguenti premi:  
 
Prodotti della gamma Vinoperfect per un valore complessivo stimato di €375 in Francia, 
comprendenti: 

- 4 Siero Illuminante Anti-Macchie 30mL (Valore unitario: €41,40 IVA inclusa),  
- 4 Vinoperfect Essenza di Luminosità 100mL (Valore unitario: €18 IVA inclusa),  
- 4 Vinoperfect Crema Notte Glicolica Anti-Macchie 50mL (Valore unitario: €30 IVA inclusa),  

 
Prodotti della gamma Vinoperfect per un valore complessivo stimato di €420 in Belgio, Spagna, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia e Irlanda, comprendenti: 

- 4 Siero Illuminante Anti-Macchie 30mL (Valore unitario: €49 IVA inclusa),  
- 4 Vinoperfect Essenza di Luminosità 100mL (Valore unitario: €21 IVA inclusa),  
- 4 Vinoperfect Crema Notte Glicolica Anti-Macchie 50mL (Valore unitario: €35 IVA inclusa),  

 
di seguito, i “Premi”.  
 
Articolo 5 – DESIGNAZIONE DEI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI 	
 
La designazione dei vincitori avrà luogo con estrazione a sorte il 15 ottobre 2019 attraverso un 
algoritmo di designazione casuale depositato presso l’ufficiale giudiziario depositario del presente 
Regolamento.  
 
Saranno designati dieci vincitori in Francia e cinque vincitori negli altri paesi partecipanti (Belgio, 
Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia e Irlanda) (di seguito, i 
“Vincitori”).  
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I Vincitori saranno designati previa verifica della loro ammissibilità alla vincita del Premio che li 
riguarda.   
 
I risultati dell’estrazione a sorte saranno comunicati entro il 22 ottobre 2019. 
 
I Partecipanti designati con l’estrazione a sorte saranno avvisati della vincita con un messaggio di 
posta elettronica da parte della Società Organizzatrice.  Il mancato riscontro da parte di un 
Partecipante estratto a sorte entro 10 giorni dall’invio del messaggio di posta elettronica sarà 
considerato quale rinuncia al proprio Premio e il Premio resterà di proprietà della Società 
Organizzatrice.   
 
I Vincitori riceveranno il loro Premio a mezzo posta, all’indirizzo da loro indicato nella e-mail di 
risposta, entro 60 giorni dal ricevimento da parte della Società Organizzatrice del loro indirizzo 
postale.  Se del caso, i Vincitori potranno comunicare a mezzo posta ordinaria l’indirizzo presso cui 
desiderano ricevere il loro Premio.   
 
I Vincitori dovranno conformarsi al Regolamento.  Nel caso in cui i Partecipanti non soddisfino i criteri 
del presente Regolamento, il Premio non sarà loro attribuito.  I Partecipanti autorizzano qualsiasi 
verifica riguardante la loro identità, età e coordinate nonché riguardo alla legittimità e correttezza della 
loro partecipazione.  Qualsiasi dichiarazione falsa o indicazione di identità o di indirizzo e-mail non 
valida comporta l’eliminazione immediata del Partecipante e, se del caso, il rimborso dei Premi già 
spediti.  
 
La Società Organizzatrice non sarà tenuta a rispondere alle domande dei Partecipanti o degli utenti (in 
forma scritta, via e-mail, fax o telefono o con qualsiasi altro mezzo) riguardanti le modalità di Gioco, 
l’interpretazione o l’applicazione del Regolamento o la lista dei Vincitori.   
 
I Premi sono accordati per uso strettamente personale.  Pertanto, i Vincitori non potranno rivendere i 
Premi forniti dalla Società Organizzatrice nei circuiti commerciali di vendita di prima mano.  
 
I Premi non potranno essere in alcun caso scambiati o rimborsati. I Premi non potranno essere 
convertiti in denaro né in alcun corrispettivo di qualsiasi natura e saranno non cedibili.  La Società 
Organizzatrice si riserva il diritto di sostituire i Premi annunciati con regali di valore equivalente o 
superiore senza che ciò sia esaustivo, in caso di mancanza di stock dei Premi inizialmente previsti o 
per qualsiasi altro evento imprevedibile, inevitabile o esterno che dovesse rendere impossibile la 
consegna dei Premi previsti entro tempi ragionevoli.   
 
Nel caso in cui uno o più Vincitori non intendano o non possano prendere possesso dei Premi attribuiti 
entro il termine di dieci giorni, ciò non darà diritto ad alcun corrispettivo e/o rimborso e i Premi restituiti 
per qualsiasi ragione non saranno attribuiti nuovamente né rispediti e resteranno di proprietà della 
Società Organizzatrice.  I Vincitori perderanno quindi il loro diritto al Premio senza che ciò comporti 
alcuna responsabilità a carico della Società Organizzatrice.  I Vincitori che risultano irreperibili non 
avranno diritto a pretendere alcun Premio, risarcimento o indennizzo di qualunque natura.  
 

Articolo 6 – RESPONSABILITA’ 
 
I Vincitori si impegnano a sollevare da ogni responsabilità la Società Organizzatrice, le sue agenzie di 
pubblicità e di promozione, i partner della promozione, i loro dipendenti o rappresentanti da qualsiasi 
danno eventualmente subito in relazione all'accettazione del Premio vinto.   
 
Analogamente, i Vincitori dichiarano di essere informati e di accettare espressamente che la Società 
Organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile di alcun danno di qualunque natura (personale, 
fisico, materiale, economico o di altro tipo) o di qualsiasi incidente occorso durante la partecipazione a 
questo Gioco né delle sue conseguenze.  La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità in 
caso di danni eventualmente causati al Vincitore durante l’utilizzo o il godimento del Premio.  
 
In nessun caso la Società Organizzatrice potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi perdita di dati 
o di qualsiasi danno legato agli stessi. La Società Organizzatrice non potrà essere ritenuta 
responsabile nel caso in cui i dati relativi all’iscrizione di un Partecipante non le pervengano per 
qualsiasi motivo o le arrivino in modo illeggibile o impossibile da trattare.  
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La Società Organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze legate a 
eventuale ritardo, sciopero o evento che pregiudichi la consegna dei Premi o ne comporti la perdita. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati dai Partecipanti direttamente presso le società 
responsabili della consegna.  

 
La Società Organizzatrice si riserva la possibilità di invalidare in qualsiasi momento e senza preavviso 
la partecipazione di qualsiasi Partecipante che non abbia rispettato il presente Regolamento.  
 
Articolo 7 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 
La riproduzione e la rappresentazione di tutti o parte degli elementi che compongono il Gioco e i Siti, 
in particolare le fotografie, i loghi e i testi, sono strettamente vietate a qualsiasi titolo.   
 
La Società Organizzatrice è proprietaria dei suoi marchi, della sua ragione sociale, dei suoi loghi, 
disegni, modelli, materiali pubblicitari, rappresentazioni dei suoi prodotti e, più in generale, di tutti i 
diritti di proprietà intellettuale ivi afferenti (compresi i Premi), delle sue creazioni e segni distintivi 
nonché di tutti o parte degli elementi che compongono il Gioco e le pagine sopraindicate, in particolare 
delle foto, dei loghi e dei testi (di seguito, gli “Elementi Protetti”). 
 
Pertanto, ai Partecipanti, Vincitori o meno, è fatto espresso divieto di utilizzare gli Elementi Protetti in 
qualsiasi paese, per qualunque ragione e in ogni modo senza la previa autorizzazione scritta della 
Società Organizzatrice.  
 
Articolo 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
In ottemperanza alla Legge denominata “Informatica e Libertà” del 6 gennaio 1978, modificata dalla 
Legge del 6 agosto 2004, le informazioni raccolte per la partecipazione al Gioco sono destinate 
esclusivamente alla Società Organizzatrice, ai suoi partner ed a qualsiasi società e/o persona che 
interviene nell’ambito di questo Gioco. I dati raccolti a tale fine sono obbligatori per poter partecipare 
al Gioco. Pertanto, coloro che intendano cancellare i loro dati prima della conclusione del Gioco non 
potranno partecipare all'estrazione a sorte.  
 
I Vincitori autorizzano espressamente la Società Organizzatrice ed i suoi partner a riprodurre e 
pubblicare a titolo gratuito, per finalità promozionali o pubblicitarie, la loro identità. 
 
Questa autorizzazione non darà diritto, nelle condizioni sopraindicate, ad alcuna pretesa né 
corrispettivo economico né ad altro vantaggio a favore dei Vincitori diverso dall’attribuzione del loro 
Premio. 
 
Tutti i Partecipanti al Gioco dispongono di un diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati 
che li riguardano facendone richiesta scritta al seguente indirizzo: CAUDALIE – Direzione Marketing, 
Gioco “1 anno di prodotti Vinoperfect” - 6 place de Narvik, 75008 Parigi. Salvo opposizione da parte 
del Partecipante al Gioco, la Società Organizzatrice potrà trattare le informazioni che lo riguardano a 
proprio vantaggio esclusivo nell’ambito di iniziative pubblicitarie o commerciali su qualsiasi supporto.  
 
Articolo 9 - GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE 
 
Il Partecipante potrà, facendone semplice richiesta scritta indirizzata a CAUDALIE - Gioco “1 anno di 
prodotti Vinoperfect”, 6 place de Narvik 75008 Parigi, richiedere il rimborso a mezzo bonifico bancario 
(allegando obbligatoriamente, in questo caso, il proprio IBAN/coordinate bancarie) delle spese di 
partecipazione legate ai costi della connessione Internet necessaria alla lettura del Regolamento del 
Gioco ed alla partecipazione allo stesso e che saranno calcolate su una base forfettaria di tre minuti = 
€0,10.   
 
La richiesta dovrà essere accompagnata dal giustificativo dell'addebito da parte dell’operatore 
telefonico o del provider dell'accesso a Internet in cui sia evidenziata la data, l’ora e la durata della 
connessione.  Resta inteso che la partecipazione effettuata nell'ambito di un forfait illimitato (ADSL, 
via cavo o altro) non darà diritto ad alcun rimborso. 
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Inoltre, le spese di affrancatura di tale richiesta saranno ugualmente rimborsabili sulla base del timbro 
postale (alla tariffa ordinaria in vigore) facendone richiesta scritta su carta semplice, entro il 5 ottobre 
2019 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: CAUDALIE –  Gioco “1 anno di prodotti 
Vinoperfect” - 6 place de Narvik, 75008 Parigi. 
 
Il rimborso della partecipazione al Gioco, della consultazione del Regolamento e delle spese di 
affrancatura relative all’invio della richiesta di rimborso sulla base del timbro postale (alla tariffa 
ordinaria in vigore) è limitato a un singolo partecipante (stesso nome e/o stesso indirizzo e-mail e/o 
stesso IBAN). 
 
Il Partecipante al Gioco dovrà tassativamente specificare e allegare alla sua richiesta di rimborso le 
proprie coordinate complete (nome, cognome, indirizzo, CAP, città). 
 
Qualsiasi richiesta illeggibile, cancellata, incompleta o spedita oltre i termini sarà considerata nulla.  
 
Articolo 10 – ACCETTAZIONE E CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
Il Regolamento è disponibile alle seguenti pagine:  
 
Francia = https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Italia = https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Spagna = https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Portogallo = https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Belgio (lingua francofona), Lussemburgo = https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Belgio (lingua fiamminga) = https://be-nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Paesi Bassi = https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Regno Unito = https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Russia = https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Irlanda = https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
Il Regolamento sarà inoltre inviato gratuitamente a chiunque ne faccia semplice richiesta a CAUDALIE 
- Direzione Marketing, Gioco “1 anno di prodotti Vinoperfect” – 6 place de Narvik, 75008 Parigi (le 
spese di affrancatura potranno essere rimborsate alla tariffa ordinaria in vigore a fronte di semplice 
richiesta scritta). Non sarà fornita alcuna informazione telefonicamente.  
 
Articolo 11 - DEPOSITO DEL REGOLAMENTO 
 
Il Regolamento del Gioco è depositato presso: Avv. Franck CHERKI, 119 avenue de Flandre, 75019 
Parigi. 
 
Articolo 12 – LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONI COMPETENTI 
 
Il presente regolamento è disciplinato dalla legge francese. 
 
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed all'esecuzione del presente Regolamento sarà 
risolta tra le parti in via amichevole.  Qualora, nel mese successivo, non si pervenga ad un accordo, la 
controversia potrà essere deferita ai Tribunali competenti ai sensi della legge francese. 


