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Regolamento del Concorso a premi 

“icoone Best Results Contest 2022” 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 

 

 

Società Promotrice i-Tech Industries s.r.l. 

 

Indirizzo sede legale           Via Giuseppe Verdi 12 24121 – Bergamo (BG) 

 

Indirizzo sede amm.   Via I Maggio 4/Q 40057 - Granarolo Emilia - Loc. Quarto 

Inferiore – Bologna (BO)  

 

Partita Iva e C.F. IT03964610160 

 

Soggetto delegato  IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 

 

Finalità e prodotti promozionati: Promuovere il marchio icoone® e le vendite dei macchinari per 

il trattamento della pelle di viso e corpo.  

 

Inizio pubblicità Dal 29/04/2022 

 

Durata Dal 16/05/2022 al 17/10/2022 

  

Assegnazione finale Entro il 16/11/2022 

 

Destinatari Centro estetico o medicale per la cura della pelle, utilizzatore 

di macchinari icoone® (di seguito “Centro/i”). 

  

Montepremi Euro 12.086,00 (iva esclusa) 

http://www.icoone.com/
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Cauzione  Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo 

Economico a garanzia del montepremi previsto, (ex art. 7 

comma 3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n° 430). 

 

Materiale Pubblicitario               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione online e materiale promo-pubblicitario.  

 

Regolamento disponibile  Il regolamento completo sarà disponibile sul sito: 

https://bestresults.icoone.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icoone.com/
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Modalità di registrazione al concorso: 

Durante il periodo promozionale, dalle ore 10.00 del 16/05/2022 alle ore 17.00 del 17/10/2022, i Centri, per 

poter aderire al presente concorso a premi, dovranno accedere al sito https://bestresults.icoone.com e, se non 

precedentemente registrati, al primo accesso dovranno registrarsi completando l’apposito form inserendo i 

dati obbligatori richiesti: Nome del centro (Ragione sociale), indirizzo E-mail, Password. In aggiunta dovranno 

essere inseriti i dati anagrafici di colui che effettua la registrazione per conto dell’impresa: Nome e Cognome.  

Il sistema invierà in automatico una E-mail di conferma registrazione.  

Per completare la registrazione, il Centro dovrà cliccare sul link presente all’interno della E-mail di conferma 

ricevuta.  

Una volta completata la registrazione, il Centro potrà accedere alla sua “Area Personale” e sarà richiesto di 

completare l’anagrafica inserendo i seguenti dati: Codice Fiscale/Partita iva, Nome e Cognome del 

Responsabile/Manager del Centro, ZIP Code, Indirizzo, Città, Paese, Recapito telefonico e Sito web/Pagina 

social. 

Condizione essenziale per la partecipazione sarà quella di accettare integralmente il regolamento e la 

preventiva prestazione del consenso al trattamento dei propri dati per la finalità di partecipare al concorso. 

 

Modalità di caricamento dei risultati: 

Per partecipare al concorso, il Centro, dopo aver completato tutta la procedura di registrazione, dovrà 

autenticarsi con le proprie credenziali (E-mail e Password) al sito https://bestresults.icoone.com e potrà iniziare 

a caricare i risultati, inserendo le informazioni e foto richieste relative ai benefici ottenuti con l’utilizzo dei 

macchinari icoone® seguendo le apposite istruzioni a video ed in seguito descritte: 

 

a) Selezionare una delle cinque (5) categorie di trattamento: 

• Miglior risultato – Trattamenti viso (a titolo esemplificativo: tonificazione, anti-aging / rughe / lifting 
del viso e push-up delle labbra, rigenerazione collo e decolletè) 

• Miglior risultato – Trattamenti corpo (a titolo esemplificativo: riduzione della cellulite, trattamenti 

rimodellanti o per la riduzione di grassi localizzati, trattamenti tonificanti o per la rigenerazione dei 
tessuti) 

• Miglior risultato - Trattamenti medicali (a titolo esemplificativo: edema, ematoma, fibrosi, acne, 

cicatrici da post-chirurgico come mammoplastica, addominoplastica, blefaroplastica, post-cesareo) 

• Risultato più veloce (giorni/sedute) 

• Il tuo cliente più soddisfatto: connubio tra risultato oggettivamente eclatante e feedback del cliente 
rispetto al miglioramento della qualità della vita ottenuto grazie ad icoone® 

  

 

b) Completare la scheda del cliente/paziente relativa al percorso principale di trattamenti effettuato: 

• Tipologia di dispositivo utilizzato (menù a tendina con 10 opzioni): icoone W; icoone W Laser; 

icoone H; icoone H Laser; icoone; icoone BODY; icoone Laser; icoone BODY Laser; icoone 
Medical; icoone LaserMed) 

• Codice identificativo del cliente/paziente (composto da iniziale del nome, iniziale del cognome ed 

età) 

http://www.icoone.com/
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• Fotografia pre-trattamento (formati accettati jpeg e png, fino a 5 mega) 

• Fotografia post trattamento (formati accettati jpeg e png, fino a 5 mega) 

• Sesso del cliente/paziente 

• Età del cliente/paziente 

• Condizioni generali, altre terapie in corso 

• Numero di sessioni  

• Frequenza dei trattamenti  

• Durata di ogni sessione 

• Protocollo utilizzato (laser/led/programmi ecc.) 

• Stato del cliente/paziente all’inizio del trattamento 

• Obiettivi estetici o terapeutici da raggiungere con icoone  

• Richieste iniziali pre-trattamento del cliente/paziente 

• Percezioni post trattamento del cliente/paziente 

• Benefici evidenti ottenuti 

• Valutazioni oggettive e misurazioni (ampiezza di movimento, valutazione e perimetro delle 

cicatrici, etc.): 

• Nome dell’operatore 

• Feedback del cliente/paziente rispetto ai risultati ottenuti, sotto forma di email oppure video. Per 
il feedback via mail è richiesto di allegare il pdf contenente il messaggio originale inviato dal 

cliente al centro; per il video è consentito l’upload di un file in formato mp4, fino a 20 mega. 

 

 

Sarà consentito al Centro di salvare i risultati (informazioni e foto) sul sito e completare la partecipazione 

anche in un secondo momento.  

Una volta completate tutte le informazioni relative ad ogni risultato, il Centro dovrà cliccare sul pulsante «Invia 

candidatura» al fine di formalizzare la propria partecipazione al concorso.  

Una volta cliccato su tale pulsante, il risultato non potrà più essere modificato in nessuna sua parte.  

NB: I Centri che caricheranno sul sito del concorso i propri risultati (informazioni e foto) senza aver cliccato il 

pulsante «Invia candidatura» non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al concorso. 

Lo stesso Centro potrà caricare più risultati fino ad un massimo di cinque (5), uno per ogni categoria del 

concorso, anche in momenti diversi, autenticandosi con le proprie credenziali sul sito del concorso. 

In ogni caso, tutte le partecipazioni dovranno essere inviate entro le ore 17.00 (CET) del giorno 17/10/2022. 

Dopo tale data non saranno presi in considerazione ulteriori partecipazioni pervenute. 

 

Tema del concorso: 

Il tema del concorso consiste nell’illustrare i benefici ottenuti sui clienti/pazienti con l’utilizzo di macchinari 
icoone® attraverso l’invio di fotografie (pre-percorso, fine percorso) e la compilazione della scheda di lavoro 

riepilogativa e il caricamento del feedback del cliente sotto forma di testo o video, di seguito indicati 

collettivamente “Elaborato/i”. 
 

Requisiti delle fotografie: 
Le fotografie (pre-percorso, fine percorso) dovranno essere tutte ad alta risoluzione e dovranno essere 

realizzate nel rispetto delle guidelines fornite (vd. doc icoone_results_pictures_guidelines disponibile sul sito 
https://bestresults.icoone.com, all’interno dell’area riservata), raffigurando la zona trattata in modo chiaro e 

ben visibile. In particolare, saranno considerate valide solamente le fotografie scattate avendo con background 

il roll-up icoone, come mostrato all’interno delle guidelines sopra indicate. Le fotografie relative al medesimo 

http://www.icoone.com/
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percorso dovranno essere scattate con la stessa modalità (distanza, luminosità, visibilità della zona, etc.) al 
fine di rendere possibile il loro confronto ed evidenziare i risultati ottenuti a seguito dei trattamenti.  

 

Moderazione: 

In seguito al caricamento, ogni Elaborato sarà soggetto ad un’azione di verifica e moderazione. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di far partecipare all’assegnazione finale solo Elaborati che, a proprio 

insindacabile giudizio, non risultino essere lesivi dei diritti altrui, tendenziosi, diffamatori, osceni, volgari, 

calunniosi o razzisti. 

L’Elaborato non può costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il tema 

proposto o comunque finalizzato a promuovere qualsiasi marchio, prodotto, servizio diverso da quello della 

Società Promotrice, con contenuto non originale del Centro ossia copiato da altre fonti, con contenuto in 

violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al comune senso del pudore, alle norme sulla privacy 

ed a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.  

La Società Promotrice si riserva altresì di eliminare, qualsiasi Elaborato che a suo insindacabile giudizio 

potrebbe risultare offensivo, non idoneo, già ricevuto e\o non congruente con lo spirito del concorso.  

 

Responsabilità del partecipante: 

Con il caricamento del proprio Elaborato, il Centro si assume ogni responsabilità a riguardo, dichiarando di 

avere preso attenta visione e di avere accettato il regolamento integrale del concorso e gli specifici requisiti 

richiesti per la partecipazione del proprio Elaborato. In particolare, dovrà dichiarare e garantire: 

• Di essere autore e titolare di tutti i diritti d’autore dell’Elaborato caricato sul sito e che lo stesso è il 

frutto di un‘elaborazione originale propria e non di copie o riproduzioni di terzi. 

• Che le fotografie ed il testo a supporto descrivano fedelmente dei casi reali, i risultati ottenuti e 

l’effettivo utilizzo in via esclusiva dei macchinari icoone®. Non saranno ammessi risultati ottenuti in 
combinazione con altri dispositivi. 

• Che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che l’Elaborato 

proposto non è riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore 
o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti d'immagine e diritti della personalità, di cui ha 

comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da parte degli eventuali titolari), nonché dei diritti di 

pubblicazione e in generale che rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 
n. 633) e successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia;  

• Di aver ottenuto tutti i consensi necessari per l’utilizzo e la diffusione del contenuto da tutte le persone 

coinvolte e che pertanto né le foto né l’eventuale pubblicazione sul sito della Società Promotrice comporterà 
la violazione dei diritti di terzi; ogni Centro, nel momento stesso in cui trasmette il proprio Elaborato che ritrae 

soggetti terzi, si impegna a sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità o rivalsa dall’utilizzo delle 

immagini o riprese;  

• Di essere consapevole che, per effetto del caricamento del proprio Elaborato, il sottoscritto\a, in qualità 
di titolare dei diritti d'autore, concede alla Società Promotrice, in forma assolutamente gratuita, senza limiti 

territoriali o temporali, l'esercizio di tutti i diritti di utilizzazione economica derivanti dal diritto d'autore 
sull’Elaborato tra i quali, a titolo esemplificativo, i diritti alla pubblicazione dell’Elaborato in qualsiasi modo e in 

qualsiasi forma, alla riproduzione, all'esecuzione e alla diffusione, alla messa in onda, attraverso qualsiasi 
mezzo e su qualsiasi supporto dell’ Elaborato, alla rappresentazione in pubblico, alla messa a disposizione del 

pubblico in qualsiasi forma e modo, all'esibizione ed all'esposizione dell’Elaborato, all'uso dell’Elaborato, anche 

parziale, modificato, adattato, rielaborato etc. nel contesto di promozioni pubblicitarie, il diritto di trarre opere 

http://www.icoone.com/
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derivate ed il diritto di traduzione e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all’eventuale 
revoca da parte degli aventi diritto.  

• Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto dell’Elaborato è a proprio carico e di 

manlevare conseguentemente la Società Promotrice da qualsiasi conseguenza dannosa e da qualunque 

richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di caricamento; la 
Società Promotrice pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 

avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie o video. 

• Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena rilevata, 
l’immediata esclusione dal concorso del partecipante, la mancata convalida di un’eventuale vincita e la 
rimozione dal sito di qualsiasi Elaborato inviato dal partecipante.  

Modalità di assegnazione dei premi finali: 

 

Premi ai Centri: 

Per l’assegnazione finale sarà predisposto un apposito archivio contenente tutti i Centri regolarmente iscritti 

che avranno caricato un valido Elaborato durante il periodo promozionale.  

 

L’assegnazione finale dei vincitori si terrà entro il 16/11/2022 alla presenza di un notaio o un funzionario della 

Camera di Commercio di competenza. Le assegnazioni potranno avvenire anche in videoconferenza. 

 

Una giuria nominata dalla Società Promotrice, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, valuterà gli Elaborati 

pervenuti con i seguenti criteri: 

• Evidenza dell’efficacia del trattamento sul cliente/paziente 

• Uso accurato dei macchinari icoone® 

• Inoltre, per la categoria “Risultato più veloce”: valutazione del numero di sessioni con le quali è stato 
ottenuto il risultato (a parità di qualità del risultato, verrà premiato il risultato con il minor numero di 

sessioni e/o raggiunto nel minor numero di giorni); 

• Inoltre, per la categoria “Il tuo cliente più soddisfatto”: novità dell’applicazione mostrata e feedback 
emozionale del cliente, che racconti come icoone® ha migliorato la sua vita.  

 

La giuria decreterà, tra tutti i validi Elaborati ricevuti, la classifica finale assegnando un premio ai primi due (2) 

classificati per ciascuna delle seguenti categorie di premi: 

 

1) Miglior risultato – Trattamenti viso 
2) Miglior risultato – Trattamenti corpo; 
3) Miglior risultato – Trattamenti medicali; 
4) Risultato più veloce (giorni/sedute) 

 

Per ogni categoria di premi (Miglior risultato – Trattamenti viso, Miglior risultato – Trattamenti corpo, Miglior 

risultato – Trattamenti medicali, Risultato più veloce) saranno pertanto identificati: 2 vincitori (dal 1° al 2° 

classificato) e 3 riserve (dal 3° al 5° classificato), per un totale di 8 vincitori e 12 riserve. 

 

http://www.icoone.com/
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In tale sede infine sarà decretato il vincitore della categoria “Il tuo cliente più soddisfatto”. Sarà identificato 1 

vincitore (1° classificato) e 3 riserve (dal 2° al 4° classificato). 

 

Si specifica che tutti gli Elaborati saranno sottoposti al giudizio della commissione in forma anonima, ogni 
Elaborato sarà contraddistinto da un codice identificativo. 

Le riserve saranno utilizzate solo in caso di premi non assegnati o non richiesti e seguendo l’ordine di 

graduatoria. 

 

Premi ai Trainer: 

In occasione dell’assegnazione finale, verranno inoltre assegnati i premi rivolti ai trainer. Ovvero sarà premiato 

il trainer che alla data dell’ultimo giorno del concorso risulti responsabile per la formazione del Centro 1° 

classificato per ogni categoria di premi. 

Saranno premiati cinque (5) trainer. 

Si specifica che il diritto al premio al trainer abbinato al 1° classificato per ogni categoria di premio, si realizzerà 

solo a seguito dell’avvenuta convalida di vincita e relativa accettazione del premio da parte dei relativi Centri 

vincitori abbinati. 

In caso di mancata assegnazione del premio al legittimo vincitore, tale premio e il premio al trainer in abbinato 

passeranno entrambi alla prima riserva con la stessa metodologia e così via fino ad assegnazione del premio 

a una riserva, o in ultima istanza alla Onlus prevista.  

In caso un trainer sia abbinato a più di un vincitore, i premi oltre al primo, saranno assegnati al trainer della 

prima riserva.  

In ogni caso, qualora non sia possibile assegnare il premio al trainer abbinato al vincitore, la Società Promotrice 

si riserva la facoltà di passare al trainer indicato dalla prima riserva con la stessa metodologia e così via fino 

ad assegnazione del premio ad un trainer, o in ultima istanza alla Onlus prevista. 

 

Premi in palio e descrizione: 
 

Tipologia 

del premio 
Descrizione del premio 

Q.t

à 

Valore com. 

cad. (iva 

esclusa) 

Valore 

com.(iva 

esclusa) 

Premi ai 

Centri* 

1° classificato delle 

categorie: 

Miglior risultato – 

Trattamenti viso,  

Miglior risultato – 

Trattamenti corpo,  

Soggiorno per 2 persone a 

Firenze** 

5 

€ 1.900,00 € 9.500,00 

Targa “icoone Best Results 

Contest” 
€ 70,00 € 350,00 

http://www.icoone.com/
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Miglior risultato – 

Trattamenti medicali, 

Risultato più veloce,  

Il tuo cliente più 

soddisfatto 

2° classificato delle 

categorie: 

Miglior risultato – 

Trattamenti viso,  

Miglior risultato – 

Trattamenti corpo,  

Miglior risultato – 

Trattamenti medicali, 

Risultato più veloce 

Apple Watch SE – 

Connessione GPS + Cellular 

4 

€ 339,00 € 1.356,00 

Targa “icoone Best Results 

Contest” 
€ 70,00 € 280,00 

Premio ai 

trainer 

Iscrizione per 12 mesi al sito https://vod.endovivo.com/ 

con i contenuti di Jean-Claude Guimberteau 
5 

€ 50,00 € 250,00 

Targa “icoone Best Trainer 2022” € 70,00 € 350,00 

TOTALI 14  
€ 

12.086,00  

 

*I premi in palio per i Centri saranno assegnati all’impresa stessa indicata in fase di registrazione.  

 

**Il premio consiste in un soggiorno a Firenze per due persone, per due notti. 

Il premio include: 

• Trasporto tramite treno oppure aereo in classe economica; 

• Transfer A/R dalla stazione/aeroporto all’hotel 

• Pernottamento di 2 notti in camera doppia presso struttura alberghiera 4 stelle o superiore, con 
trattamento di prima colazione. 

Sono esclusi dal premio: 

• Le spese di trasporto A/R dal domicilio del vincitore alla stazione/aeroporto di partenza;  

• Le spese extra/personali; 

• Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati. 
Il premio dovrà essere usufruito dal vincitore e dall’accompagnatore insieme entro dicembre 2023. 

Il vincitore, entro 7 giorni dalla notifica di vincita dovrà accettare il premio e dovrà tassativamente entro il 
31/01/2023, confermare la prenotazione del volo e il viaggio. 

Sarà facoltà della Società Promotrice scegliere la modalità di trasporto più idonea a far arrivare il vincitore a 

Firenze (Italia). 
Il premio sarà concordato direttamente con la Società Promotrice e non saranno ammessi cambiamenti di 

prenotazione una volta confermato. 
Ogni viaggiatore dovrà possedere un documento di identità valido per viaggiare nella località prevista prima 

di iniziare il volo e sarà tenuto a procurarsi i visti e documenti necessarie per viaggiare. 

Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una volta 
confermata la prenotazione non potrà più usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si intenderà 

http://www.icoone.com/
https://vod.endovivo.com/
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comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla Società 
Promotrice.  

Nel caso in cui il giorno concordato il vincitore e/o l’accompagnatore non si presentino, o non siano in grado 

di presentare tutta la documentazione richiesta dalla Società Promotrice, nel caso in cui non venisse usufruita 
la trasferta, nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore trovandosi già in loco per altre motivazioni 

utilizzassero solo alcune componenti del premio, il premio sarà da considerarsi interamente assegnato e nulla 
sarà dovuto.  

Qualora l’utilizzo del premio generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio 

potrà essere richiesto. 
 

 
Cause forza maggiore - situazione legata al Covid: 
Qualora durante lo svolgimento dell’iniziativa i premi non dovessero più risultare disponibili, o non dovessero 
più essere presenti sul mercato, ovvero risultassero disponibili con tempistiche diverse da quelle pattuite per 

impossibilità sopravvenute o per cause non imputabili alla Società Promotrice, quest’ultima provvederà a 

consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente 
regolamento ed i vincitori non potranno in alcun modo pretendere di ricevere esattamente i premi sopra 

indicati. 
 

Valore di mercato dei premi: 

Il valore di mercato presuntivo dei premi complessivo è pari a Euro 12.086,00 (iva esclusa) ed è da intendersi 
alla data di redazione del regolamento. 

 

Notifica di vincita dei premi finali:  

La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori, tramite l’invio di una e-mail con le istruzioni per la 

riscossione del premio.  

In caso di irreperibilità del vincitore, assenza di risposta entro i termini indicati o dati dell’impresa non veritieri 

e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva 

verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così fino a eventuale assegnazione del premio a una riserva 

o in caso di mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus preposta.  

 

Esclusione dalla partecipazione: 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice, delle Società controllate, collegate, 

controllanti e imprese non utilizzatrici del macchinare icoone® nel periodo di svolgimento del concorso. 

La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento.  

 

Partecipazione e limitazioni: 

La registrazione al concorso è consentita esclusivamente a Centri estetici o medicali presso i quali vengono 

utilizzati i macchinari icoone®. 

Ogni Centro potrà registrarsi al concorso una (1) sola volta e vincere fino ad un massimo di un (1) premio.  

Per ogni Centro/Codice fiscale/Partita iva potrà inviare un (1) solo Elaborato per ogni categoria di trattamento 

fino ad un massimo di cinque (5) Elaborati.  

http://www.icoone.com/
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Non verranno accettati risultati ottenuti in combinazione con altri dispositivi diversi da icoone®. 

Ogni trainer potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio. 

 

Delega dei premi: 

Ai vincitori non è data facoltà di cedere il premio a terzi. 

 

Termine della consegna dei Premi: 

Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o 
dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

 
Premi non assegnati o non richiesti: 

I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: Ageop 
Ricerca - Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica - Codice fiscale: 91025270371, Via Massarenti 

11 c/o Policlinico Sant’Orsola Malpighi Padiglione 13 “Pediatria” 4° piano, 40138 Bologna. 

 

Versamento della Ritenuta:  

L'azienda Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi dell'art. 

30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  

 

Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 

L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori 

(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 

 

Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della 

Società Promotrice. 

 

Ubicazione del server: 

Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale. 
 

Informativa Privacy: 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti da I-Tech Industries s.r.l., in qualità di Titolare 
del trattamento, in sede di partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto della 

normativa europea allo stato vigente.  

Per maggiori info visitare il sito https://www.icoone.com/privacy-cookie-policy/ 
 

Adempimenti e garanzie:  
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione per collegarsi al 

sito internet.  

Qualora un premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno 
di valore uguale o superiore.  

http://www.icoone.com/
https://www.icoone.com/privacy-cookie-policy/
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I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. 
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 

 

 

 

http://www.icoone.com/

