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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  
“TOMMY HILFIGER” 

 
1. Società Promotrice 
SAFILO - Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali - S.p.A., con sede legale Padova, 
Zona Industriale, Settima Strada n. 15, capitale sociale Euro 66.176.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 03625410281, Partita I.V.A. 02952600241 soggetta ad 
attività di direzione e coordinamento di Safilo Group S.p.A., C.F. 03032950242  (di seguito la “Safilo”). 
 
2. Soggetto Associato 
VISION GROUP S.p.A, con sede legale a Milano, Via Ripamonti 44 cap 20141, Partita Iva e Codice 
Fiscale 02231920998, Iscrizione R.I. di Milano n. 2032512, capitale sociale Capitale sociale Euro 
6.122.449,00 i.v. 
(di seguito il “Soggetto Associato”). 
 
3. Soggetto delegato  
eCommerce Outsourcing S.r.l.  
Via Sesia n. 5 
20017 Rho (MI) 
C.F./PIVA 08576060969  
(di seguito la “Società Delegata”). 
 
4. Area 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
5. Periodo 
Dal 01/05/2021 al 31/05/2021 (di seguito il “periodo promozionale”). 
Assegnazione dei premi ad Instant Win ed eventuale estrazione a recupero e finale entro il entro il 
09/07/2021. 
 
6. Destinatari 
Il concorso è rivolto ai consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o 
domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che non risultino nelle categorie escluse di seguito 
individuate per tutta la durata del concorso e che abbiano acquistato almeno un prodotto in promozione 
avente il prezzo minimo di € 99,00 presso un ottico aderente all’iniziativa (l’elenco degli ottici aderenti 
sarà consultabile sul sito del concorso www.eyelovecontest.it e sul sito https://www.visionottica.it/scegli-
visionottica/promozioni-in-corso/Vinci-con-Tommy-Hilfiger) -  (di seguito i “destinatari”).  
 
Sono esclusi dal presente concorso le seguenti categorie di soggetti: 
- i collaboratori e/o dipendenti di Safilo e del Soggetto Associato 
- le persone giuridiche 
- i soggetti che utilizzino automatismi informatici volti ad eludere i sistemi di controllo sulle partecipazioni 
al concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il sito www.eyelovecontest.it 
 
7. Prodotti in promozione 
Tutti gli occhiali da sole e da vista a marchio “Tommy Hilfiger” aventi il prezzo minimo di € 99,00 (di 
seguito “l’Occhiale”). 
 
 

http://www.eyelovecontest.it/
https://www.visionottica.it/scegli-visionottica/promozioni-in-corso/Vinci-con-Tommy-Hilfiger
https://www.visionottica.it/scegli-visionottica/promozioni-in-corso/Vinci-con-Tommy-Hilfiger
http://www.eyelovecontest.it/
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8. Meccanica di partecipazione 
Dal 01/05/2021 al 31/05/2021, i destinatari, avranno la possibilità di partecipare al presente concorso a 
premi recandosi presso gli ottici aderenti all’iniziativa, presso i quali potranno acquistare almeno un 
Occhiale avente il prezzo minimo di € 99,00 a fronte del quale riceveranno una cartolina riportante un 
“codice univoco”. 
 
Registrazione al concorso: 
I destinatari, una volta effettuato l’acquisto dell’Occhiale, potranno quindi collegarsi al sito 
www.eyelovecontest.it (tariffa concordata dal destinatario con il proprio provider - di seguito il “sito”) ed 
effettuare la registrazione in un'unica soluzione in modo corretto e veritiero per partecipare all’estrazione 
dei premi ad instant win (giornalieri e periodici) e del premio finale come segue: 
 
a) Dati da inserire obbligatori per partecipare all’estrazione dei premi ad instant win giornalieri e 
settimanali di seguito descritti: 
- nome 
- cognome 
- data di nascita 
- indirizzo (via/n. civico – cap – città –pv) 
- indirizzo e-mail in corso di validità 
- n. cellulare 
- codice univoco rinvenuto sulla cartolina 
- ottico (ragione sociale) 
 
Completando solo tale sezione i destinatari parteciperanno all’assegnazione dei premi ad Instant Win. 
 
b) Foto1 da inserire obbligatoria per partecipare all’estrazione del premio finale:  
Qualora i destinatari non vogliano partecipare all’estrazione del premio finale, possono concludere la 
registrazione inserendo solo i dati di cui al punto a). 
Uplodando la foto1 dell’Occhiale acquistato, parteciperanno anche al premio in palio ad estrazione finale. 
 
La foto1 dovrà contenere solo l’Occhiale acquistato oppure contenere anche l’Occhiale acquistato al fine 
della pubblicazione della stessa nella gallery presente sul sito e per partecipare all’estrazione del 
premio finale in palio. 
Nella presente sezione, i destinatari, prima di uplodare la foto1, troveranno una manleva di responsabilità 
che dovranno accettare prima di procedere all’upoload. 
Le foto1, prima di essere pubblicate, saranno oggetto di moderazione in modo da poter eliminare, ad 
insindacabile giudizio di Safilo, le foto1 che non risultino conformi allo spirito del presente concorso. 
Qualora venga uploadata la stessa foto1 da più destinatari, la stessa sarà assegnata al primo destinatario 
che l’ha postata e per i successivi destinatari non sarà consentita la partecipazione al premio finale. 
Le foto1 scartate rimarranno comunque a disposizione per eventuali successivi controlli. 
Le foto1, una volta caricate non potranno essere modificate né prima né dopo l’eventuale validazione. 
 
Al termine delle fasi di registrazione, i destinatari potranno prendere visione dell’Informativa Privacy, 
accettare il regolamento e confermare la propria registrazione al concorso. 
 
I dati inseriti al momento della registrazione al concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno 
essere di fantasia o pseudomini: in caso di non corrispondenza tra i dati di registrazione rilasciati all’atto 
della partecipazione ed i documenti di identificazione che Safilo si riserva di chiedere per la conferma 
della vincita, il premio non sarà convalidato. 

http://www.eyelovecontest.it/
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Safilo non si ritiene responsabile in caso di qualsivoglia errata digitazione di dati da parte di ciascun 
destinatario che può comportare l’esclusione dal concorso o la mancata convalida dei premi. 
 
1 Regole, requisiti, condizioni e limitazioni delle foto: 

✔ Contenuti – requisiti della foto: 
- nella foto dovrà essere presente almeno un Occhiale od anche un solo Occhiale 
- essere in linea con lo spirito del concorso. 
✔ Condizioni e limitazioni delle foto: 
- le foto caricate dovranno essere in formato .jpg  
- Ciascun destinatario potrà caricare una sola foto e la stessa dovrà essere attinente al tema del concorso ed ai 

requisiti sopra espressi, in caso contrario non sarà pubblicata nella Gallery. La condizione sarà verificata in base 
ai dati personali forniti e l’accertata violazione della presente disposizione, anche in fase di assegnazione dei 
premi, comporterà l’esclusione dal concorso e la revoca del premio eventualmente vinto.  

- la foto sarà abbinata univocamente ad un solo destinatario: qualora la stessa foto fosse inviata da destinatari 
differenti sarà automaticamente attribuita al primo destinatario che abbia provveduto all’invio. 

- Con l’invio della foto il destinatario si assume ogni responsabilità a riguardo, dichiara di aver preso attenta 
visione e di aver accettato il regolamento integrale del Concorso e gli specifici requisiti richiesti per caricare la 
foto e partecipare al Concorso e dichiara e garantisce: 

a. Che ha la titolarità della foto, o - qualora la foto non sia di sua proprietà - di averne preventivamente acquisito 
dal titolare l’autorizzazione alla pubblicazione, utilizzo e diffusione;  

b. Laddove la foto ritragga soggetti terzi o beni di terzi, di aver previamente acquisito il consenso di questi ultimi 
all’utilizzo e alla diffusione della foto ed eventualmente della relativa immagine; 

c. Che l’uso della foto da parte di Safilo non comporterà la violazione di diritti/interessi di soggetti terzi, 
impegnandosi a manlevare e tenere indenne Safilo da qualsiasi contestazione e/o richiesta risarcitoria da ciò 
derivante; 

d. Che la foto non è idonea a rivelare dati sensibili dell’utente o dei soggetti terzi nella stessa eventualmente ritratti; 
e. Che la foto è originale ed inedita e non viola alcun diritto d’autore; 
f. Che la foto non incita all’odio o alla violenza; 
g. Che la foto non contiene informazioni false o fraudolente; 
h. Che la foto non ritrae:  

● loghi o testimonial di società concorrenti di Safilo; la foto non potrà in nessun caso essere veicolo di forme 
di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio diverso da quelli di Safilo; 
● maltrattamenti agli animali in qualsiasi forma; 
● beni in cui siano esplicitamente evidenziati codici, cifre, numeri o elementi che consentano di ricondurre la 

titolarità degli stessi a soggetti diversi dal destinatario o da coloro che abbiano rilasciato a quest’ultimo il 
consenso alla diffusione della foto (esempio: autovettura con evidenza della relativa targa, laddove la stessa 
non sia intestata ad destinatario o a soggetti che abbiano rilasciato a quest’ultimo il consenso alla diffusione 
della foto); 

● soggetti minorenni; 
● soggetti di natura politica;  
● soggetti di natura pubblicitaria o di autopromozione;  
● soggetti di natura sessuale; 
● soggetti protetti da Copyright o comunque facenti esplicito riferimento ad un marchio commerciale;  

i. Che la foto non contiene immagini oscene, diffamatorie o offensive, contrarie alla normativa applicabile in tema 
di protezione dei dati personali e che - direttamente o indirettamente – non viola nessuna norma di legge; 

j. Di essere consapevole che:  
- la violazione anche di una sola delle presenti obbligazioni comporterà, appena rilevata, l’immediata esclusione 

dal Concorso e/o la mancata pubblicazione della foto nella Gallery; 
- l’accettazione della foto è comunque a totale ed insindacabile discrezione di Safilo e che quest’ultimo ad 

insindacabile giudizio può escludere o rimuovere dal Sito, in qualsiasi momento, le foto che risultino non idonee 
non essendo in linea con lo spirito dell’iniziativa. 

Pertanto, l’Utente acconsente all’utilizzo della foto da parte del Promotore, anche qualora la stessa ritragga l’immagine 
dell’Utente medesimo o di soggetti terzi che abbiano rilasciato a quest’ultimo il consenso alla diffusione della propria 
immagine – in forma gratuita - per le finalità connesse alla partecipazione al Concorso indicate nell’informativa privacy 
al medesimo resa, nelle modalità e nei tempi ivi specificati ed in particolare alla pubblicazione della stessa, se approvata, 
nella Gallery dedicata del Sito. 

 
Si precisa che i destinatari dovranno conservare entro il 31/07/2021: 
- lo scontrino di acquisto dell’Occhiale che dovrà essere chiaramente leggibile in tutte le sue parti, non 
alterato, non riportante abrasioni o cancellature.  
Qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello scontrino stesso (applicazione 
di scoth, scolorine, etcc) a tale proposito Safilo procederà con i dovuti controlli anche attraverso gli ottici 
emittenti gli scontrini.  
Fermo quanto sopra, si precisa che solo nel caso in cui il destinatario dell’Iniziativa abbia ordinato e 
acquistato l’Occhiale da vista nel centro ottico nel periodo di durata dell’Iniziativa, ma lo scontrino relativo 
all’acquisto venga emesso contestualmente al ritiro dell’Occhiale, lo scontrino dell’acquisto potrà avere 
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una data ricompresa tra il 01/05/2021 e il 15/06/2021 (ad esempio: il Destinatario dell’Iniziativa acquista 
l’Occhiale da vista il 28/05/2021 e lo ritira il 03/06/2021, lo scontrino emesso dal centro ottico il 03/06/2021 
e comunque entro e non oltre il 15/06/2021, esclusivamente in tale ipotesi, è valido ai fini della 
partecipazione al Concorso). 
- Safilo si riserva di chiederne copia in fase di convalida del premio finale, anche dell’originale per 
dimostrare l’effettivo acquisto. 
- la cartolina riportante il “codice univoco”. Safilo si riserva di chiederne copia in fase di convalida del 
premio finale. 
 
Il medesimo destinatario potrà prendere parte più volte al concorso a condizione di effettuare diversi 
acquisti e quindi di utilizzare sempre codici univoci ed eventuali foto1 differenti. Prima dell’invio del premio 
la Società Promotrice si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.  
Non sarà possibile partecipare più volte con il medesimo codice univoco presente nella cartolina e/o con 
il medesimo scontrino anche se proveniente da diversi destinatari dell’Iniziativa. Nella suddetta ipotesi e 
nel caso in cui il medesimo “codice univoco” presente nella cartolina venisse caricato sul Sito più volte 
anche da diversi destinatari dell’iniziativa, verrà considerato valido ai fini della partecipazione al Concorso 
solo il 1° (primo) “codice univoco” presente nella cartolina caricato, mentre i successivi non saranno 
considerati validi.   

 
Premi ad instant win giornalieri e settimanali 
I destinatari, a registrazione a buon fine, parteciperanno subito all’estrazione dei premi in palio ad instant 
win e descritti nella Tabella A.  
L’esito della giocata vincente o non vincente contenente l’indicazione del premio vinto, sarà pertanto reso 
noto a video immediatamente al destinatario. 
 
Tabella A 

Periodicità 
vincite 

Periodo Premi Q, Valore indicativo 
unitario iva 

esclusa o esente 

Valore indicativo 
complessivo iva 
esclusa o esente 

giornalieri Dal 01/05/2021 
al 31/05/2021 

Voucher abbonamento 
digitale      Virgin 

Active Revolution2 

31 € 30,00 € 930,00 

settimanali Dal 01/05/2021 
al 09/05/2021 

iphone 12 128 gb (nel 
colore al momento 

disponibile) 

1 € 864,00 € 864,00 

settimanali Dal 10/05/2021 
al 16/05/2021 

iphone 12 128 gb (nel 
colore al momento 

disponibile) 

1 € 864,00 € 864,00 

settimanali Dal 17/05/2021 
al 23/05/2021 

iphone 12 128 gb (nel 
colore al momento 

disponibile) 

1 € 864,00 € 864,00 

settimanali Dal 24/05/2021 
al 31/05/2021 

iphone 12 128 gb (nel 
colore al momento 

disponibile) 

1 € 864,00 € 864,00 

   35  € 4.386,00 
 
2 termini e condizioni del Voucher abbonamento digitale Virgin Active Revolution: 
- il premio sarà inviato esclusivamente all’indirizzo e-mail del destinatario rilasciato in fase di 
registrazione e ripoterà le condizioni per la fruizione;  
- Il codice promozionale Virgin Active è valido per 1 utilizzo, dà diritto ad accedere dall’attivazione per 
90 giorni ai contenuti digitali Revolution, e trascorsi i 90 gg decade automaticamente. 
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- Il voucher è attivabile entro il 31/07/2021 tramite l’app MYVIRGINACTIVE e l’’abbonamento deve 
essere attivato sul sito https://shop.virginactive.it/revolution/partnership-cash/ promozionale. 
Il codice promozionale non è utilizzabile da chi ha già un abbonamento Virgin Active attivo. 
Per assistenza scrivi a abbonamentodigitale@virginactive.it  
- Per richiedere l'esperienza "Revolution", segui questi semplici passi:  
1. vai sul sito https://shop.virginactive.it/revolution/partnership-cash/ 
2. clicca su CHECKOUT 
3. inserisci il codice ricevuto nel campo HAI UN CODICE PROMO? 
4. Completa con i tuoi dati e segui le istruzioni che riceverai. 
 
In caso di vincita, il destinatario: 

⮚ del premio “Voucher abbonamento digitale Virgin Active Revolution”, visualizzerà a video il 
messaggio di vincita e contestualmente riceverà  una e-mail all’indirizzo e-mail rilasciato in 
sede di partecipazione, riportante il premio e le indicazioni per la fruizione. 

⮚ del premio “iPhone 12 128 GB”: sarà inviata contestualmente alla vincita una e-mail 
all’indirizzo e-mail rilasciato in sede di registrazione, riportante un link, cliccando il quale, al 
destinatario si aprirà un form che dovrà completare con i propri dati per la spedizione del 
premio e restituirlo entro i termini. Il sistema provvederà a registrare i dati. La corretta e 
completa compilazione e restituzione del modulo dovrà avvenire entro 7 gg dall’invio della 
mail e della vincita. Nel caso di mancato rispetto dei termini e del mancato completamento e 
restituzione del form, il premio non sarà convalidato ed estratto a recupero. Il destinatario 
perderà quindi il diritto al premio. 

 
In caso di non vincita, il destinatario visualizzerà il rispettivo messaggio di mancata vincita e nessuna 
ulteriore comunicazione sarà dovuta. 

Si precisa che: 
⮚ il codice gioco, una volta giocato sarà annullato; 
⮚ è possibile vincere solo un premio ad instant win per tipologia, per ciascun destinatario per l'intera 

durata del concorso; 
⮚ un software a tipologia "Instant Win", residente su una piattaforma localizzata in Italia e la cui 

perizia tecnica è a disposizione presso il soggetto delegato, è stato programmato per assegnare 
in modo automatico e randomico, nel periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021, n. 35 vincite 
complessive (come da Tabella A). Qualora, per giustificati motivi, in una o più giornate/settimane 
non venisse assegnato il premio giornaliero o settimanale, lo stesso sarà rimesso in palio a 
cumulo con lo stesso premio della prima giornata utile e così via. Al termine del periodo di gioco 
e assegnazione dei premi, i premi eventualmente non assegnati, rifiutati, non convalidati e/o 
annullati per il mancato rispetto di una delle condizioni previste dal presente regolamento, 
saranno rimessi in palio nel corso dell’eventuale estrazione a recupero da effettuarsi entro il 
09/07/2021; 

⮚ il costo per il collegamento internet alla pagina dedicata all’iniziativa è a carico del destinatario e 
ammonterà a quanto concordato per la navigazione dal destinatario con il proprio 
provider/gestore telefonico; 

 
L’assegnazione dei premi, compresa l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati nella 
fase di partecipazione in modalità "Instant Win", sarà effettuata, entro il 09/07/2021, alla presenza di un 
funzionario della Camera di Commercio o di un notaio. 

Qualora si rendesse necessario procedere con l’estrazione a recupero, i premi saranno estratti dal 
database di tutte le giocate effettuate valide, con esclusione dei destinatari già risultati vincitori. 

Per ogni premio estratto, sarà estratta n. 1 riserva. 

Ai vincitori estratti a recupero sarà inviata una e-mail riportante le indicazioni della vincita, i termini di 
accettazione della stessa e la richiesta a fornire i dati personali necessari per la consegna del premio 
vinto. 

https://shop.virginactive.it/revolution/partnership-cash/
mailto:abbonamentodigitale@virginactive.it
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Estrazione finale 
Al termine del periodo promozionale, sarà predispoto un database riportante tutti i destinatari in regola 
con le condizioni di partecipazione, dal quale, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio 
o di un notaio, sarà estratto in maniera del tutto casuale, entro il 09/07/2021, il premio costituto da: 

 
1° estratto 

n. 1 shooting fotografico per una persona maggiorenne  
realizzato da un professionista presso uno studio a Milano (MI), comprensivo delle spese di 

trasferimento a/r e di un pernottamento e prima colazione3 
valore indicativo complessivo € 1.400,00 iva esclusa o esente  

(€ 900,00 iva esclusa o esente per lo shooting fotografico ed € 500,00 (fino ad € 500,00 stima) iva esclusa o esente per i costi di 
trasferimento e pernottamento e prima colazione) 

 
3termini e condizioni dello shooting fotografico: 
- lo shooting fotografico avrà una durata di circa 4 ore e sarà realizzato da un fotografo professionista 
presso lo studio sito in Milano (MI). 
-sarà un’esperienza di shooting professionale, con tutti gli elementi del caso, cambi d’abito, accessori, 
pose ed elementi sul set. Durante lo shooting fotografico il soggetto sarà libero di cambiare look 
utilizzando abiti e/o accessori propri. 
- a disposizione del vincitore ci sarà una truccatrice / hair stylist. 
- al termine del lavoro verranno scelti dal vincitore, con la consulenza del fotografo, 10 tra i migliori 
scatti che verranno poi post prodotti, inviati in digitale e stampati come ricordo.  
- la fruizione avverrà entro il 31/12/2021 e la data in cui si terrà lo shooting fotografico verrà comunicata 
preventivamente al vincitore, prenotata quindi con congruo anticipo. 
- il premio è comprensivo delle spese di trasferimento (o rimborso in buoni carburante dal luogo di 
residenza a/r oppure volo aereo a/r ed un pernottamento e prima colazione in hotel***), importo da 
intendersi fino ad € 500,00; quanto non espressamente indicato sarà a carico del vincitore 
- il premio è cedibile a persona terza, mediante delega scritta, purché maggiorenne. 
      
Saranno estratte altresì n. 15 riserve. 

Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità/rinuncia o accertata irregolarità da parte del vincitore.  
 
Avviso e convalida vincita: 
Il vincitore sarà avvisato della vincita tramite comunicazione e-mail e/o telefonata riportante i documenti 
da fornire: 
- copia carta di identità in corso di validità per la verifica della registrazione veritiera 
- copia dello scontrino attestante l’acquisto dell’Occhiale (integro e leggibile non contraffatto) 
- copia della cartolina riportante il “codice univoco” 
entro 4 giorni dalla data delle comunicazione stessa. 
Il ricevimento della documentazione sopra indicata entro il termine stabilito è condizione necessaria per 
la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 
 
In caso di accettazione del premio, della documentazione inviata, ed esito a buon fine della 
partecipazione al concorso, il premio sarà convalidato ed al vincitore saranno inviate le informazioni che 
e gli consentiranno di ricevere il premio vinto. 
Il ricevimento della documentazione è condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza la 
vincita non potrà essere confermata e sarà contattata la prima riserva utile, seguendo la stessa 
procedura. 
 



7 
 

Safilo non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a causa di disfunzioni o difficoltà 
riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà 
responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva consegna della documentazione per la convalida della 
vincita entro i termini previsti.  
 
9. Montepremi 
Safilo prevede di erogare n. 36 premi per un montepremi complessivo di € 5.786,00 esclusa o esente, 
salvo conguaglio finale in base ai premi effettivamente assegnati. 

10. ONLUS beneficiarie 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alle ONLUS: 
-SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia - Corso Lodi, 47 – 
20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373. 
- FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 
97264070158. 
 
11. Adempimenti e garanzie  

- Per la suddetta iniziativa a premi è stata prestata idonea garanzia con versamento cauzionale 
secondo quanto previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.  

- Tutte le operazioni della manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto della fede pubblica. 
- Il server che registrerà i dati delle partecipazioni al concorso è domiciliato sul territorio Italiano. 
- A tutela di tutti i destinatari, Safilo si riserva di non accettare partecipazioni effettuate con modalità 

manuali o con l’ausilio di software, che appaiano preordinate ad eludere i vincoli di partecipazione 
del predetto regolamento. Nel caso in cui la finalità fraudolenta si evidenziasse durante il 
concorso e/o nelle fasi successive all’assegnazione del premio, Safilo si riserva il diritto di 
procedere, nei termini e tempi giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 
ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema e l’eventuale premio non verrà 
confermato, con riserva di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il 
corretto svolgimento del concorso. 

- Safilo si riserva di assegnare una quantità maggiore di premi dandone comunicazione al 
Ministero. 

- Safilo si riserva, inoltre, la possibilità di accordare, nel corso della manifestazione, condizioni di 
partecipazione più favorevoli per tutte i destinatari, comunicandole alle stesse.  

- I premi saranno resi disponibili entro i termini previsti dalle legge (180gg). 
- I premi non sono convertibili in denaro, né è attribuita facoltà ai produttori di richiedere, con o 

senza conguagli in denaro, la consegna di premi diversi e/o a condizioni diverse da quelle previste 
nel presente regolamento.  

- Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui Safilo non sia in 
grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi promessi con premi di 
valore uguale. 

- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le clausole 
contenute nel presente regolamento.  

- Il regolamento della manifestazione sarà pubblicato sul sito e sul sito 
https://www.visionottica.it/scegli-visionottica/promozioni-in-corso/Vinci-con-Tommy-Hilfiger 
depositato presso la sede della Società Delegata ed una copia dello stesso sarà disponibile 
presso la sede di Safilo. 

- I Vincitori con la partecipazione al Concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del 
proprio nome e città di residenza sui siti Internet e sui canali social del promotore, al solo scopo 
di informare e promuovere l’esito del Concorso. 

https://www.visionottica.it/scegli-visionottica/promozioni-in-corso/Vinci-con-Tommy-Hilfiger
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- Ogni destinatario vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica con particolare riferimento: 
● alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
● all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 

- Safilo non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 
● la mailbox del partecipante/vincitore risulti piena 
● la mailbox del partecipante/vincitore risulti disabilitata 
● l’e-mail vada in spam 
● l’e-mail indicata dal partecipante/vincitore risulti inesistente, errata o incompleta 
● non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
● l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 
12. Tutela della privacy  
I destinatari che aderiscono al concorso dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati 
personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati in 
conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato come da GDPR 679/2016. 
Prima della registrazione sul sito di concorso si invitano i destinatari a prendere visione dell’informativa 
completa sul trattamento dei dati di disponibile cliccando sull’apposito link presente al momento del 
conferimento dei dati sul sito del concorso. 
 
13. Rinuncia alla rivalsa  
Safilo dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori (art. 30 del 
D.P.R. 29.09.73, n. 600). 
 
SAFILO Spa 


