REGOLAMENTO RASSEGNA ARTISTICA
La sottoscritta società Hibye srl., con sede legale in via Ercole Ferrario 7,
20144 Milano, bandisce la seguente Rassegna Artistica denominata “Hibye
X”
PERIODO: Dal 15/11/2017 al 14/02/2018 con pubblicazione vincitore
entro il 28/02/2018.
AREA Territorio Nazionale Italiano.
DESTINATARI Tutte le persone fisiche che dichiareranno di essere
maggiorenni (di seguito “Concorrenti” o “Concorrente”) residenti in Italia.
MECCANICA Durante il periodo di validità della rassegna, la partecipazione
dei concorrenti è automatica avendo scaricato l’app.
Ogni concorrente dovrà quindi:
• Scaricare l’app di Hibye srl.
• Registrarsi come indicato sull’app.
• Creare degli “interessi” sul proprio profilo, con le migliori foto
artistiche possibile.
• Ottenere quanti più “Like” possibili per i vari interessi inseriti.
Al termine della rassegna una giuria di tre persone indicate dal
management di Hibye srl che potrebbero provenire tra gli altri dal
mondo del giornalismo, degli influencer o dei social media, tenuto conto
anche dei “Like” ottenuti dagli utenti, proclamerà il vincitore.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Ogni concorrente potrà fare un solo profilo.
Il contatore dei Like parte dalla data di inizio del concorso, pertanto non
verranno presi in considerazione i Like che si avranno prima di tale data.
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno inviare, entro 5
giorni, la copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di
validità) ai riferimenti che saranno loro indicati. Passati i 5 giorni senza

aver ricevuto il documento richiesto, verrà contattata la prima riserva
disponibile con le stesse modalità previste per i vincitori e così via.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i
dati del documento d’identità con quelli indicati in fase di registrazione al
concorso.
I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il
cliente ha sottoscritto presso il proprio operatore.
UBICAZIONE SERVER Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati
relativi al concorso è ubicato in America.
MONTEPREMI
N. 1 iPhone X 64 gb
Valore premio: € 975 + IVA = € 1.189.
TOTALE MONTEPREMI: € 975 + IVA = € 1.189.
PUBBLICITA’ La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e
promoter offline.
Il regolamento è disponibile su www.hibye.it
VARIE I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data di fine rassegna. Il
vincitore può essere chiamato a ritirare il premio presso la sede della
società Hibye srl o altro luogo da essa indicato.
Hibye srl si riserva il diritto di:
- pubblicare i dati dei vincitori ed eventualmente dei partecipanti;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti
(in corso di
validità) necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale
richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la
registrazione alla rassegna; la mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta
l’esclusione dalla partecipazione;

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le
registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio
insindacabile delle società promotrici o di terze parti incaricate dalle
stesse, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla
partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste,
eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.
Hibye srl non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita
e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate al vincitore o ai Concorrenti, dovuta
all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a
indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list,
a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam;
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo di Hibye srl.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna
facoltà al
vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la
possibilità di
ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più
disponibile lo stesso
sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili
caratteristiche.
- i costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il
cliente ha
sottoscritto presso il proprio operatore.

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno
devoluti all’Associazione Arché Onlus – Via Cagliero 26 – Milano – C.F.
97105280156.

PRIVACY Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la società Hibye
srl, con sede legale in via Ercole Ferrario 7, 20144 Milano , in qualità di
Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno
trattati, con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche, per consentire la Sua partecipazione alla
presente rassegna a premi;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e in mancanza di esso non sarà
possibile consentirLe di partecipare alla rassegna.
Responsabile del trattamento dei dati è Hibye srl. con sede legale in via
Ercole Ferrario 7, 20144 Milano.
La versione estesa della presente
informativa nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi diritti volti ai
verificare l’esattezza o chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/03,
sono disponibili collegandosi al sito www.hibye.it e scrivendo una e-mail
all’indirizzo info@hibye.it
Hibye srl.

