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MODIFICA REGOLAMENTO 

del concorso a premi 

 “CHIACCHIERE DI BELLEZZA” 

 

Promotore 

Concorso a premi promosso da Tote Next S.r.l., con sede legale e amministrativa in Padova, Via IV Novembre, 19, 

Codice Fiscale e Partita Iva n. 03810420285. 

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico effettuata in data 10/08/2018. 

 

Area e destinatari 

Il concorso a premi è organizzato al fine esclusivo di condurre una ricerca di mercato. 

Il concorso è rivolto a donne di età maggiore di 16 anni residenti e/o domiciliate sul territorio italiano che si 

collegheranno al sito www.totenext.it e che risponderanno in modo completo alle domande del questionario 

contenuto nell'area https://www.chiacchieredibellezza.totenext.it (con l’informativa di cui al D.Lgs. 196/03 e al 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

La partecipazione alla ricerca e all’abbinato concorso sono gratuiti fatto salvo il costo di collegamento a Internet, 

secondo quanto previsto dal contratto di fornitura stipulato con l’ISP del partecipante senza alcun costo aggiuntivo. 

 

 

Pubblicità 

Il concorso verrà messo a conoscenza del pubblico tramite Internet sulla pagina appositamente dedicata nel sito della 

Tote Next e tramite mailing a coloro che hanno partecipato a precedenti concorsi svolti dalla Tote Next S.r.l. e hanno 

dato l’autorizzazione ad essere ricontattati, ovvero a coloro che hanno richiesto di partecipare ai concorsi on-line 

(mediante iscrizione su https://www.totenext.it/partecipa-alle-nostre-indagini-2/). Il 

promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori differenti forme di comunicazione pubblicitaria che dovesse 

ritenere opportune. 

Qualunque comunicazione pubblicitaria sarà conforme al presente regolamento e risulterà in linea con le disposizioni 

di cui al D.P.R. 430/2001. 

 

Periodo di effettuazione 

Il concorso a premi verrà effettuato a partire dal 10 settembre 2018 e terminerà il 15 novembre 2018. 

 

Modalità di partecipazione e requisiti richiesti 

Il concorso è articolato come segue: 

A partire dal 10 settembre 2018 fino a tutto il 15 ottobre 2018, verrà allestita un'area dedicata all'opinione di chi 

naviga sul sito https://www.chiacchieredibellezza.totenext.it. 

Il presupposto per la partecipazione all’estrazione del concorso è l’aver risposto via Internet in modo completo al 

questionario pubblicato on-line all’indirizzo sopra indicato, essere di sesso femminile, avere più di 16 anni ed essere 

residenti e/o domiciliate sul territorio italiano. I navigatori potranno compilare online il questionario soltanto una 

volta. Si precisa che per partecipare al concorso è indispensabile che siano presenti i dati anagrafici e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali. I parametri per verificare l’unicità della compilazione del questionario sono i dati 

anagrafici forniti.  

Chi compilerà il concorso più volte fornendo le stesse generalità verrà automaticamente escluso dal concorso. Prima 

dell’assegnazione del premio verranno altresì verificati i tentativi di compilare il concorso più volte inserendo 

generalità parzialmente modificate (cognome da coniugata, cognome da nubile, presenza di secondi nomi di 

battesimo ecc.). 

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software/filtri anti-

http://www.totenext.it/
https://www.totenext.it/partecipa-alle-nostre-indagini-2/


2 

 

spam e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di 

accedere al sito o di essere successivamente contattato. 

 

Parteciperanno all’estrazione dei premi tutti i questionari inviati tramite Internet entro le ore 24.00 del 15 ottobre 

2018 (farà fede la data di invio elettronica). 

Saranno esclusi dal concorso coloro che non soddisfano i requisiti richiesti. 

È escluso dalla partecipazione al concorso il personale di Tote Next S.r.l. 

Estrazione 

L'estrazione si effettuerà entro il giorno 15 novembre 2018, presso la Camera di Commercio di Padova alla presenza 

del funzionario camerale preposto. Il criterio d’assegnazione del premio sarà del tutto casuale e contemplerà tutti 

coloro che - in possesso dei requisiti sopra indicati - avranno completato il questionario on-line. 

 

I vincitori riceveranno entro 7 giorni una e-mail di conferma della vincita all’indirizzo di posta elettronica dai 

medesimi indicato al momento della compilazione del questionario. 

Entro il termine di 14 giorni dovranno rispondere tramite “reply” all’e-mail di comunicazione della vincita, e 

dovranno provvedere ad inviare alla società promotrice Tote Next srl: 

- copia di un documento di identità valido,  

- un numero di telefono fisso o cellulare;  

- un indirizzo postale valido per la spedizione del premio. 

Verificata la corrispondenza dei dati forniti al momento della compilazione del questionario (nome, cognome, data e 

luogo di nascita, sesso, comune di residenza), i vincitori riceveranno entro il termine di 30 giorni dalla propria 

risposta, il premio all’indirizzo postale dai medesimi indicato. 

Qualora un vincitore estratto con le modalità sopra descritte dovesse risultare irreperibile, si procederà ad assegnare 

il premio ai nominativi estratti come riserve. La società promotrice richiede sin da ora di poter far riferimento ad 

almeno in totale 5 nominativi di riserva oltre ai vincitori originari. 

Qualora un vincitore non rispondesse all’e-mail a lui indirizzata quale comunicazione della vincita entro il termine 

di 14 giorni, o nel caso i dati comunicati al momento della compilazione del questionario non rispondessero al vero, 

si procederà all’assegnazione del premio al nominativo estratto come riserva – sempre con le modalità sopra descritte. 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito degli avvisi di vincita dovuto 

all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o della presenza di filtri anti Spam e simili 

attivi sulla casella di posta elettronica dei destinatari delle comunicazioni. 

 

Per garantire una totale trasparenza ai partecipanti ai concorsi di Tote Next, i vincitori si impegnano ad autorizzare 

la pubblicazione sul sito www.totenext.it del proprio Nome, Cognome, comune di residenza e relativo premio vinto 

partecipando a questo concorso on-line. 

Tale pubblicazione, limitata esclusivamente ai dati indicati (Nome, Cognome, comune di residenza e premio vinto), 

non comporterà alcun onere per i vincitori e non precluderà la loro eventuale partecipazione ad altri concorsi promossi 

da Tote Next né sarà seguita da alcuna proposta commerciale da parte di Tote Next o altri soggetti ad essa collegati. 

 

Montepremi 

Montepremi complessivo: 1.800,00 € (IVA esclusa) 

Il montepremi è costituito da 5 PREMI: 

- al 1° nominativo estratto BUONI SPESA AMAZON del valore complessivo di € 1.000,00 (IVA esclusa); 

- al 2° nominativo estratto BUONI SPESA AMAZON; valore di mercato complessivo del premio € 200,00 

(IVA esclusa); 

- al 3° nominativo estratto BUONI SPESA AMAZON; valore di mercato complessivo del premio € 200,00 

(IVA esclusa); 

- al 4° nominativo estratto BUONI SPESA AMAZON; valore di mercato complessivo del premio € 200,00 

(IVA esclusa); 

- al 5° nominativo estratto BUONI SPESA AMAZON; valore di mercato complessivo del premio € 200,00 

(IVA esclusa); 

 

I premi verranno estratti tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano completato il questionario on line. 

Una singola persona non potrà vincere più di uno di questi premi. 

 

Le spese di spedizione del premio sono a carico di Tote Next S.r.l. 

http://www.totenext.it/
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L’estrazione avverrà entro il giorno 15 novembre 2018 presso la Camera di Commercio di Padova alla presenza 

di un funzionario della stessa Camera di Commercio. 

Saranno estratti: 

- n. 5 nominativi, fra tutte coloro che hanno risposto al questionario on line, che si aggiudicheranno i 5 premi in palio 

sopra descritti e n. 5 nominativi di riserva che subentreranno in caso di irreperibilità dei vincitori (il medesimo 

partecipante non potrà vincere più di un premio); 

Si precisa sinora che, in caso di indisponibilità dei premi sopra individuati, essi verranno sostituiti da altri similari di 

pari o maggior valore. 

 

Cauzione 

A garanzia dell'effettiva corresponsione dei premi, Tote Next srl ha comunicato al Ministero dello Sviluppo 

Economico di aver provveduto in data 02/08/2018 al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato - sez. 

Verona di apposita cauzione pari al 100% del valore dei premi sopra indicato che sarà svincolata trascorsi 180 

giorni dalla data di trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del processo verbale da cui risulti la regolare 

chiusura della manifestazione. 

Il termine ultimo per il ritiro dei premi è il 20/04/2019. I premi non richiesti o non ritirati entro tale data verranno 

devoluti alla ONLUS MEDICI SENZA FRONTIERE, con sede a Roma in Via Magenta n.5, CF: 97096120585. 

I premi, una volta consegnati, non sono rimborsabili e non possono essere sostituiti da Tote Next srl ma sono assistiti, 

per il periodo di vigenza della garanzia, direttamente dai fornitori di Tote Next srl. 

 

Norme generali adempimenti e garanzie 

• La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del regolamento. 

• Tote Next srl si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di 

partecipazione al Concorso a premi dandone adeguata comunicazione al Ministero dello Sviluppo 

Economico salvaguardando comunque i diritti già acquisiti dagli utenti partecipanti al concorso.  

• Il presente regolamento è stato comunicato ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 al Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

• La Società Tote Next srl si atterrà, nella raccolta dei dati personali, alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e 

del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) sulla tutela della privacy. I dati forniti dagli Utenti fanno parte di un 

archivio finalizzato alla gestione ottimale del Concorso; tale archivio è gestito da Tote Next srl, che, ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), quale titolare del trattamento dei dati 

personali degli Utenti, ne garantisce l'uso esclusivamente per le finalità sopra evidenziate. Gli interessati 

possono richiedere in qualsiasi momento, ai sensi del suddetto art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e art, 13 del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR) la modifica, la cancellazione o rettifica dei dati personali che li 

riguardano. 

• Il server, utilizzato per la raccolta dei dati per la partecipazione al concorso, dove risiede il sito con il 

questionario/concorso si trova presso il  Data Center IT1 di Aruba S.p.A.  situato in Via Piero Gobetti, 96 – 

52100 Arezzo (AR) – ITALIA - IP: 80.211.140.49.  

• Il concorso è riservato a consumatrici di prodotti di bellezza per la cura della persona di età maggiore di 16 

anni che si collegheranno al sito www.totenext.it e che risponderanno in modo completo alle domande del 

questionario contenuto nell'area https://www.chiacchieredibellezza.totenext.it (con l’informativa di cui al 

D.Lgs. 196/03 2003 e al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)).  

• È escluso dalla partecipazione al concorso il personale di Tote Next S.r.l. 

• Tutte le operazioni avverranno sotto il controllo di un Funzionario della competente Camera di Commercio 

di Padova al quale sarà fornita documentazione atta a redigere i vari verbali e a comprovare l’effettiva 

erogazione dei premi. 

• I premi assegnati e non ritirati saranno devoluti all’Onlus beneficiaria MEDICI SENZA FRONTIERE 

ONLUS, Via Magenta n.5, 00185 Roma, CF: 97096120585 come previsto dall’art. 10 del D.P.R. 26/10/2001, 

N. 430, comma 5, della vigente Legge sul lotto e Lotterie. 

• Ai vincitori dei premi verrà inviata una e-mail a conferma dell’avvenuta vincita  

• I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 30 giorni dalla risposta dell’Utente alla conferma di 

avvenuta vincita. 

• La partecipazione al Concorso sarà subordinata al permanere ed al rispetto di tutte le condizioni/clausole 

riportate nel presente Regolamento. Tote Next srl si riserva la facoltà di cancellare l'iscrizione dell'Utente dal 

Concorso al venir meno di una sola delle stesse, così come nel caso di non rispetto delle stesse 

clausole/condizioni. 

• Il regolamento sarà consultabile sul sito internet https://www.chiacchieredibellezza.totenext.it. 

 

 



4 

 

 

 

 

 

Dichiarazioni aggiuntive 

Tote Next srl dichiara che: 

• È propria intenzione rinunciare ad esercitare la rivalsa IRPEF sui vincitori ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 

600 del 29/09/1973, modificato dall’art. 19, comma 2, della legge n. 449/97. 

• Per partecipare al concorso l'utente sosterrà solo il costo della telefonata sulla rete ordinaria per collegarsi a 

Internet. 

 

Padova, 10/08/2018 

Dr. Giorgio Nunia 

Legale Rappresentante Tote Next S.r.l. 

 


