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PANDORA® CONCORSO DONNE X IL DOMANI 
 

REGOLAMENTO  
 
NESSUN ACQUISTO O PAGAMENTO DI ALCUN GENERE È NECESSARIO PER 
PARTECIPARE O VINCERE. UN EVENTUALE ACQUISTO O PAGAMENTO NON 
AUMENTERÀ LE VOSTRE POSSIBILITÀ DI VITTORIA.  
 
 
1.  PROMOTORE: “Pandora – Donne x il domani” (il “Concorso”) è sponsorizzato da 
PANDORA Italia S.r.l, via Federico Confalonieri 4, 20124, Milano, Italia (il “Promotore”).   
 
      SOGGETTO DELEGATO: C-Zone S.r.l., via Eustachi 12, 20129, Milano, Italia.   
 
 
2. AMBITO TERRITORIALE: il Concorso si svolge esclusivamente all’interno del territorio 
della Repubblica Italiana. 
I server principali contenenti i dati relativi al Concorso sono collocati in Danimarca. In ogni 
caso, tali dati sono riflessi da tali server ad un server collocato in Italia attraverso una 
sincronizzazione (oraria) automatizzata e ciascuna fase del Concorso, incluse in particolare le 
fasi di individuazione dei vincitori e di assegnazione dei premi, si svolge all’interno del territorio 
italiano. 
 
 
3. IDONEITÀ: il Concorso è aperto solo a soggetti italiani legalmente residenti in Italia che 
alla data di inizio del Concorso, il 15 giugno, abbiano già compiuto il diciottesimo (18) anno di 
età. I dipendenti, dirigenti e amministratori del Promotore o rispettivi controllanti, controllate, 
affiliate, rappresentanti, consulenti, contraenti, consulenti legali, agenzie di pubblicità, di 
pubbliche relazioni, adempimenti e di marketing, web provider o web master (collettivamente, 
gli “Enti del Concorso”) e parenti e affini di qualunque grado, ivi incluse le coppie conviventi, 
possono partecipare al Concorso come Nominanti ma non possono essere designati quali 
Nominate (come sotto definite). Il Promotore si riserva il diritto di verificare i requisiti di 
idoneità dei vincitori, in base ai requisiti specifici indicati nel presente Regolamento. Con la 
partecipazione al Concorso il Nominante e la Nominata accettano pienamente ed 
incondizionatamente il presente Regolamento, il cui contenuto è definitivo e vincolante per 
ogni questione relativa  al Concorso.   
 
 
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO E SINGOLE FASI DEL CONCORSO: il Concorso inizia alle 
12:00:00 del 15 giugno 2015 e termina alle 23:59:59 del 15 ottobre 2015 (il “Periodo del 
Concorso”). Il Concorso è costituito principalmente da tre (3) fasi, come specificato nella 
tabella sottostante: 
 
Fase Data di Inizio  Data di Termine  
Fase di Presentazione 
delle Candidature 

15 giugno 2015 alle 
12:00:00 

15 agosto 2015 alle 23:59:59  



 
 
 

2 
 

Fase di Valutazione 
delle Candidature da 
parte della Giuria 

10 Settembre 2015 alle 
10:00:00 

10 settembre 2015 alle 23:59:59 

Fase di Votazione 
delle Candidature da 
parte del Pubblico 

30 Settembre 2015 alle 
12:00:00 

15 ottobre 2015 alle 23:59:59 

 
Il 22 ottobre 2015 infine si procederà alla nomina delle 3 vincitrici del Concorso. 
 
 
5. PER PARTECIPARE: per partecipare, a partire dal 15 giugno 2015 ma non oltre il 15 
agosto 2015 (la “Fase di Presentazione delle Candidature”) andare su 
www.pandoradonnexildomani.it (“Sito Web del Concorso”) e seguire le istruzioni per 
completare il modulo di nomina del Concorso (“Modulo di Nomina”) al fine di designare una 
(1) donna che sia legalmente residente in Italia e di maggiore età alla data del 15 giugno (di 
seguito, la “Nominata”) fornendo il proprio nome e cognome, il nome e cognome della 
Nominata ed un indirizzo email valido, numero di telefono nonché il proprio anno di età. Deve 
anche fornire (1) all’interno del Modulo di Nomina, il nome di un’organizzazione non-profit/ 
associazione/fondazione/cooperativa (di seguito, gli “Enti di Beneficenza”) alla quale la 
Nominata dedichi spontaneamente il proprio  tempo, risorse e/o servizi, e (2) una breve 
descrizione (di non più di millecinquecento (1,500) caratteri) del perché la Nominata merita di 
essere riconosciuta per il proprio impegno con  l’Ente di Beneficenza individuato (la 
“Descrizione”), nel rispetto dei requisiti di seguito stabiliti. Ai fini del presente Concorso, una 
Nominata sarà considerata idonea ad essere designata per le attività che abbia svolto in favore 
degli Enti di Beneficenza se (a) sia stata impiegata da, (b) offra spontaneamente e con 
regolarità il proprio tempo per, e/o (c) sostenga regolarmente quella particolare 
organizzazione. Gli Enti di Beneficenza non devono avere un’affiliazione religiosa o politica. Se 
il livello di impegno prestato da una Nominata con riferimento alla propria organizzazione sia o 
meno adeguato ovvero se una Nominata sia ritenuta altrimenti idonea sarà determinato dal 
Promotore in base agli specifici requisiti indicati nel presente Regolamento. Una Nominata non 
sarà ritenuta idonea qualora le attività dalla stessa prestate a supporto degli Enti di 
Beneficenza consistano solo in donazioni monetarie a quell’organizzazione.  
 
Ai fini del presente Regolamento, il Modulo di Nomina e la Descrizione saranno indicati come la 
candidatura (“Candidatura”); la persona che propone la Candidatura, sarà indicata quale 
nominante (“Nominante”). Successivamente all’invio della Candidatura, la Nominata sarà 
contattata dal Promotore telefonicamente o via email al fine di chiedere l’accettazione della 
nomina. La Candidatura non potrà essere qualificata per la vincita qualora la Nominata non 
accetti la nomina. Al Nominante e/o alla Nominata potrà essere richiesto di fornire informazioni 
o documenti per confermare la propria identità e/o l’idoneità (principalmente, la carta 
d’identità e documenti attestanti l’impegno della Nominata con il proprio Ente di Beneficenza 
individuato). Il Nominante e/o la Nominata possono decidere di ritirare la propria 
partecipazione al Concorso in qualsiasi momento inviando un’email con specificato nel relativo 
oggetto “Ritiro candidatura concorso DONNE X IL DOMANI”, e che chiaramente identifichi 
Nominante e Nominata, a info@pandoradonnexildomani.it. 

http://www.pandoradonnexildomani.it/
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Ai fini del presente Concorso (a) gli Enti di Beneficenza in favore dei quali la Nominata presti la 
propria attività devono essere organizzazioni/associazioni/fondazioni/cooperative non-profit; 
(b) la Nominata deve collaborare con e/o lavorare per e/o supportare gli Enti di Beneficenza; e 
(c) gli Enti di Beneficenza devono avere una mission in linea con i fini filantropici del Promotore 
e che sia rappresentativa di valori coerenti con l’immagine del Promotore. I fini filantropici del 
Promotore includono, senza limitazioni, offrire supporto ad organizzazioni la cui attività abbia 
ad oggetto una delle seguenti tematiche: (i) salute e ricerca scientifica; (ii) pari opportunità 
(enti di beneficenza che si stiano attivamente adoperando per favorire la parità dei diritti delle 
donne sul luogo di lavoro e nella società in generale e sostengano la leadership e 
l’imprenditoria femminile); oppure (iii) impegno sociale a sostegno delle minoranze, degli 
emarginati e dei bisognosi (enti di beneficenza che si attivano per migliorare la vita dei membri 
della loro comunità).  
 
Caricando la Candidatura, il Nominante garantisce che la stessa è conforme alle Linee Guida 
relative alla Descrizione ed alle Restrizioni di Contenuto di seguito previste (collettivamente, le 
“Linee Guida e Restrizioni”). Il Promotore può rimuovere o rifiutare la Candidatura e 
squalificare il Nominante e relativa Nominata dal Concorso qualora la Candidatura non risulti 
conforme alle Linee Guida e Restrizioni.  
 
Linee Guida relative alla Descrizione: 

• la Descrizione deve essere un racconto/descrizione autografo del Nominante avente ad 
oggetto l’operato della Nominata (la copia/modifica di un qualunque testo altrui non è 
accettata); 

• la Descrizione non deve eccedere i millecinquecento (1.500) caratteri;  
• la Descrizione deve essere in lingua italiana;  
• la Descrizione non può essere già stata sottoposta per conto di un’altra Nominata; 
• la Descrizione deve includere informazioni sul perché la Nominata e l’Ente di 

Beneficenza individuato con il quale la Nominata collabora siano testimoni di come le 
donne ogni giorno fanno la differenza nella vita degli altri in tutto il mondo; 

• la Descrizione deve includere specifici esempi di lavori/attività svolti/e dalla Nominata 
come parte del proprio impegno con l’Ente di Beneficenza individuato. 

 
Restrizioni di Contenuto:  

• la Candidatura non deve contenere materiali che violino diritti di terzi, inclusi senza 
alcuna limitazione, i diritti sulla privacy o di proprietà intellettuale, ovvero materiali che 
costituiscano violazione di qualsivoglia diritto d’autore;  

• la Candidatura non deve screditare il Promotore o qualsiasi altra persona o parte; 
• la Candidatura non deve contenere o far riferimento a denominazioni commerciali o 

marchi diversi da quelli di cui il Promotore è titolare; il Nominante può utilizzare i 
marchi di titolarità del Promotore limitatamente al fine di incorporarli nella propria 
Candidatura con riferimento al Concorso; 

• la Candidatura non deve contenere immagini o disegni che non siano stati creati dal 
Nominante; 

• la Candidatura non deve contenere materiali inappropriati, indecenti, osceni, odiosi, 
lesivi, diffamatori o calunniosi; 



 
 
 

4 
 

• la Candidatura non deve contenere materiali che promuovano la bigotteria, il razzismo, 
l’odio o la violenza contro qualsiasi gruppo o individuo o che promuovano la 
discriminazione per razza, genere, religione, nazionalità, disabilità, orientamento 
sessuale o età;  

• la Candidatura non deve contenere materiali che siano illegali ovvero in violazione o 
contrari alla normativa italiana. 

 
Partecipando al Concorso, ciascun Nominante dichiara e garantisce che la Candidatura è 
originale e non contiene alcun materiale che diffami, violi o contravvenga in altro modo ai 
diritti di terzi, inclusi brevetti, diritto d’autore, marchi o diritti sulla privacy, e che la stessa non 
viola alcuna normativa nazionale o regolamentare. Il Nominante inoltre dichiara e garantisce di 
aver sottoscritto l’appropriata informativa sulla privacy e di aver ottenuto il necessario 
consenso di ogni terzo cui abbia fatto riferimento all’interno della propria Candidatura e che 
fornirà tale consenso per iscritto qualora richiesto dal Promotore. Il Promotore si riserva il 
diritto di squalificare qualsiasi Candidatura che abbia contenuti osceni, offensivi o inappropriati 
non conformi al presente Regolamento o che non sia in linea con lo spirito filantropico o con il 
tema di questo Concorso, come identificato nel presente Regolamento.   
Con il caricamento della Candidatura, il Nominante (a) trasferisce al Promotore tutti i diritti di 
proprietà intellettuale relativi alla Candidatura, e a qualsiasi altro materiale inerente al 
Concorso, ivi incluso, senza alcuna limitazione, qualsivoglia diritto d’autore e/o diritto connesso 
(tra cui i diritti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, di distribuzione, elaborazione ed 
esecuzione, prestito e noleggio); e (b) autorizza il Promotore a modificare e/o integrare la 
Candidatura e ad utilizzare la stessa in associazione ad altri contenuti, a condizione che tale 
modifica e/o integrazione ed utilizzo non pregiudichino l’onore e la reputazione del Nominante 
e/o della Nominata. 
 
Limite: ciascun Nominante può sottoporre una (1) Candidatura al giorno durante la Fase di 
Presentazione delle Candidature, ma può sottoporre soltanto una (1) Candidatura per ciascuna 
Nominata. Il Nominante deve fornire tutte le informazioni richieste nel Modulo di Nomina per 
poter partecipare al Concorso. Le Candidature devono essere sottoposte dal Nominante e il 
Nominante non può candidare se stesso. Le Candidature ricevute da qualsiasi persona o 
indirizzo email oltre il termine fissato saranno nulle e si intenderanno come mai ricevute. Ai fini 
della valida partecipazione al Concorso, ciascun Nominante deve utilizzare un proprio personale 
indirizzo email anche nel caso in cui più Nominanti vogliano candidare la medesima Nominata. 
Le Candidature generate con script, macro o altri mezzi automatizzati sono nulle. 
Iscrizioni incomplete, illeggibili, alterate o tardive saranno considerate nulle e saranno perciò 
squalificate. In caso di iscrizioni perse, tardive, incomplete, danneggiate, rubate, erronee o 
illeggibili, a causa di problemi di network, server o connessioni perse, interrotte o non 
disponibili o comunicazioni errate, malfunzionamenti di computer o software o hardware, 
problemi di trasmissione telefonica, guasti tecnici o altri errori o malfunzionamenti di qualsiasi 
genere, siano essi umani, meccanici, elettronici o di altra natura, ove tali circostanze siano 
idonee a pregiudicare la partecipazione al Concorso e purché le stesse non siano state causate 
dal Nominante, dalla Nominata o da parti connesse, il Promotore si attiverà prontamente per 
assicurare la partecipazione al Concorso. 
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Gli eventuali costi per l’ordinario collegamento alla rete Internet e per l’uso della rete telefonica 
sono integralmente a carico del Nominante. Qualora insorgano controversie relative a qualsiasi 
Candidatura, il titolare dell’indirizzo email indicato all’interno della Candidatura sarà 
considerato il Nominante e dovrà conformarsi al presente Regolamento. Il “titolare 
dell’indirizzo email” è la persona fisica a cui sia stato assegnato un indirizzo email da un 
provider Internet, un fornitore di servizi online o altre organizzazioni responsabili 
dell’assegnazione dell’indirizzo email. A ciascun Nominante può essere richiesto di fornire prova 
di essere titolare dell’indirizzo email indicato. Candidature che indichino un indirizzo email 
invalido, non operativo o inattivo saranno ritenute non idonee a vincere e perciò escluse dal 
Concorso. 
 
 
6. SELEZIONE DELLE VINCITRICI: al termine della procedura di seguito descritta e al 
termine del Concorso, saranno designate tre (3) vincitrici: 
 
• Fase di Presentazione delle Candidature: durante la Fase di Presentazione delle 
Candidature, tutte le Candidature saranno esaminate da una redazione selezionata dal 
Promotore (dalla quale sarà escluso chiunque abbia sottoposto una nomina nell’ambito del 
Concorso stesso) al fine di verificare che il contenuto delle stesse rispetti i parametri delle 
sopra citate Linee Guida e Restrizioni di cui alla Sezione 5 del presente Regolamento. Se una 
Candidatura soddisfa tali parametri, sarà inoltrata per revisione e valutazione da parte di un 
comitato di sei (6) giurate durante la Fase di Valutazione delle Candidature da parte della 
Giuria. 
 
• Fase di Valutazione delle Candidature da parte della Giuria: durante la Fase di 
Valutazione delle Candidature da parte della Giuria, un comitato di sei (6) giurate selezionerà 
le dodici (12) migliori Candidature, sulla base dei seguenti criteri: impegno personale della 
Nominata, raggiungimento dei risultati, originalità ed impatto complessivo. Le dodici (12) 
Nominate protagoniste delle Candidature così selezionate saranno designate quali “Finaliste” e 
saranno soggette a votazione durante la Fase di Votazione delle Candidature da parte del 
Pubblico.  
 
Il Promotore si riserva peraltro il diritto di contattare le Nominate designate quali Finaliste. 
 
Prima dell’inizio della Fase di Votazione delle Candidature da parte del Pubblico, il Promotore 
scatterà delle foto ed intervisterà le Finaliste, le quali riconoscono che ogni relativo diritto di 
proprietà intellettuale sarà di esclusiva titolarità del Promotore. Le Nominate Finaliste, inoltre, 
consentono al Promotore di caricare sul Sito Web del Concorso e sui social network tali foto ed 
interviste, previa sottoscrizione di un’apposita dichiarazione liberatoria, essendo state 
adeguatamente informate sul trattamento dei relativi dati personali.  
 
• Fase di Votazione delle Candidature da parte del Pubblico: durante la Fase di 
Votazione delle Candidature da parte del Pubblico, le Candidature delle Finaliste, così come le 
citate foto ed interviste, verranno caricate sul Sito Web del Concorso e sui social network, e 
quindi votate dal pubblico che, visitando il Sito Web, potrà esprimere un voto a favore della 
Candidatura preferita. A Nominanti e Nominate è proibito ottenere voti con qualsiasi mezzo 
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fraudolento o inappropriato, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, l’offerta di premi o altri 
incentivi ai futuri votanti. Tuttavia Nominate e Nominanti potranno promuovere una 
Candidatura sui loro siti web personali (inclusi i siti dei social network). L’utilizzo di qualsiasi 
script, macro o altro sistema robotico o automatizzato per esprimere il proprio voto o per 
intaccare l’integrità del processo di voto è proibito e i voti così espressi saranno nulli. Il 
Promotore si riserva il diritto di dichiarare nulli tutti i voti ottenuti attraverso tali mezzi e di 
escludere i Nominanti/le Nominate responsabili da ulteriori attività di voto o dalla 
partecipazione al Concorso.  
 
Regole di Voto:  
LIMITE: UN (1) VOTO PER PERSONA A PRESCINDERE DAL METODO UTILIZZATO. QUALUNQUE 
VOTO IN ECCEDENZA OLTRE AL LIMITE DI UNO (1) NON SARÀ VALIDO. Per votare il pubblico 
deve utilizzare le proprie credenziali di accesso al Pandora Club, a Facebook o a Twitter, 
nonché aver già compiuto la maggiore età al momento in cui lo stesso esprime il proprio voto. 
Le operazioni di voto saranno soggette ai termini d’uso del Sito Web del Concorso e ad ogni 
ulteriore istruzione relativa alle modalità di voto che potrebbe essere indicata sul Sito Web del 
Concorso. I Voti ricevuti da qualsiasi email o indirizzo IP oltre il limite fissato saranno nulli. Si 
dovrà fornire un indirizzo email valido per votare. I voti provenienti da indirizzi email invalidi, 
non operativi o inattivi saranno considerati nulli. 
 
Le tre (3) Candidature che abbiano ricevuto il maggior numero di voti alla fine della Fase di 
Votazione delle Candidature da parte del Pubblico saranno designate quali vincitrici.   
Tali voti, risultanti alla fine della Fase di Votazione delle Candidature da parte del Pubblico, 
saranno esaminati dal Promotore alla presenza di un notaio (o funzionario della Camera di 
Commercio competente), il quale certificherà, redigendo il relativo verbale, la classifica dei voti 
e la conseguente identificazione delle tre (3) Candidature vincitrici.  
 
 
7. NOTIFICA ALLE VINCITRICI E VERIFICA: il 22 ottobre 2015, durante l’evento 
conclusivo organizzato dal Promotore a Milano, alle Nominate potenziali vincitrici sarà 
comunicato l’esito del Concorso. La possibilità di vincere il premio è condizionata al previo 
soddisfacimento di tutti i requisiti stabiliti nel presente Regolamento. Se una Nominata 
potenziale vincitrice non rispetta le previsioni del presente Regolamento e/o non accetta la 
vincita entro tre (3) giorni, la Nominata potenziale vincitrice sarà squalificata e non più 
considerata ai fini del Concorso. Dopo essere stata selezionata quale Nominata potenziale 
vincitrice, alla stessa potrà essere richiesto di completare eventuale documentazione 
necessaria (tra cui il documento d’identità, la documentazione attestante l’impegno profuso 
con l’ente di beneficenza individuato, la liberatoria di ricevuta premio), entro tre (3) giorni 
dalla comunicazione. Il Promotore si riserva il diritto di selezionare una Nominata quale 
potenziale vincitrice alternativa qualora una Nominata potenziale vincitrice non provveda a 
fornire i documenti richiesti.  
 
Nel caso in cui la Nominata potenziale vincitrice venga squalificata per una delle citate ragioni, 
il Promotore potrà selezionare dalla classifica dei voti, quale Nominata potenziale vincitrice 
alternativa, la Finalista successiva che abbia ottenuto il più alto numero di voti durante la Fase 
di Votazione delle Candidature da parte del Pubblico, entro due (2) giorni dalla data in cui la 
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Nominata vincitrice sia stata ritenuta non idonea. Attraverso questa procedura si possono 
scegliere solo tre (3) sostitute, in base alla classifica dei voti, dopodiché il premio rimarrà non 
assegnato. OGNI NOMINATA POTENZIALE VINCITRICE È SOGGETTA AD UNA VERIFICA DA 
PARTE DEL PROMOTORE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NESSUN ENTE DI 
BENEFICENZA DESIGNATO DI UNA NOMINATA POTENZIALE VINCITRICE RICEVERÀ ALCUN 
PREMIO A MENO CHE E FINCHÈ L’IDONEITÀ DELLA NOMINATA POTENZIALE VINCITRICE NON 
SIA STATA VERIFICATA E LA NOMINATA POTENZIALE VINCITRICE NON SIA STATA 
INFORMATA DEL COMPLETAMENTO DI TALE VERIFICA.   
 
I nomi delle tre (3) vincitrici saranno formalmente annunciati nel corso del citato evento 
organizzato dal Promotore il 22 ottobre 2015; tutte le dodici (12) Finaliste si impegnano a 
partecipare a tale evento. 
 
 
8. PREMI: un totale di tre (3) premi (“Premi”) saranno assegnati, ciascuno dei quali consiste 
in: 
 
A) beni e servizi, per un valore totale di 15.000 euro (IVA esclusa), in favore di ciascuno degli 
Enti di Beneficenza associato a ciascuna Nominate vincitrice. I premi non prevedono alcun 
trasferimento di denaro o equivalente, ed a ciascun Ente di Beneficenza associato a ciascuna 
Nominate vincitrice sarà richiesto di selezionare specifici beni e/o servizi legalmente 
acquistabili con fattura in Italia, in base ai fini e missione filantropica coerenti con il presente 
Regolamento e con il relativo progetto vincitore.  
Si precisa che: 
 le vincitrici riceveranno, all’indirizzo e-mail comunicato, un documento di accettazione del 
premio che dovranno restituire, debitamente compilato e firmato per accettazione, entro 3 
giorni dal ricevimento dello stesso tramite lettera raccomandata, fax o e-mail.  
 le vincitrici riceveranno inoltre un modulo con le istruzioni necessarie per poter usufruire 
del premio e delle parti da compilare dove dovranno indicare i beni/servizi scelti, il loro valore 
cadauno, e il fornitore dal quale vorrebbero acquistarli comprensivo di numero telefonico. Tale 
modulo dovrà essere rinviato, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo indicato sullo stesso e 
tramite raccomandata, fax o e-mail entro e non oltre il 15 dicembre 2015. Una volta ricevuto, 
sarà cura del Promotore o del Soggetto delegato, contattare i fornitori indicati sul modulo e 
dare le istruzioni necessarie per la fornitura del bene/servizio alla vincitrice finale; 
 nel caso in cui le vincitrici non dovessero inviare i due moduli sopra descritti debitamente 
compilati nei termini indicati, il premio verrà considerato rifiutato; 
 il non utilizzo totale o parziale del premio da parte delle vincitrici, non darà diritto ad alcun 
rimborso in denaro e il premio si riterrà comunque totalmente assegnato; 
 la destinazione finale della somma ottenuta dalle vincitrici  per acquistare beni/servizi 
come dal presente regolamento, saranno essere soggetti ad approvazione finale del Promotore 
in coerenza con le finalità del progetto vincitore e del presente Regolamento entro il 15 
gennaio 2016; 
 il premio non consiste nella consegna di denaro alle vincitrici finali ma viene messa a 
disposizione della stessa la cifra corrispondente a 15.000,00 € (IVA esclusa) che tramite il 
Promotore avranno la possibilità di utilizzare. In pratica le vincitrici, una volta deciso cosa 
acquistare e da chi (fornitore), lo comunicheranno al Promotore e al Soggetto Delegato che 
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prenderanno contatti con il fornitore, e i beni/servizi verranno poi consegnati alle vincitrici 
finali oppure direttamente ritirati dalle vincitrici stesse presso il fornitore finale entro il 15 
marzo 2016; 
 a seguito dell’acquisto effettuato il fornitore emetterà regolare fattura intestata 
direttamente al Promotore o al Soggetto Delegato. Il pagamento di tali fatture avverrà entro il 
15 aprile 2016;  
 il premio non è convertibile in denaro o gettoni d’oro. 
 
e congiuntamente di: 
 
B) un bracciale Pandora della linea PANDORA ESSENCE COLLECTION, del valore commerciale 
unitario di 464 euro (IVA esclusa), in favore di ciascuna Nominata vincitrice. 
 
In base al presente Regolamento, nessun premio è riconosciuto in favore del Nominante.  
 
Il valore totale dei premi ammonta a 46.392 euro (IVA esclusa).  
 
A garanzia dell’effettivo pagamento dei premi, il Promotore dichiara di aver prestato apposita 
cauzione in favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
I Premi (in tutto o in parte) non assegnati o non richiesti (purché non rifiutati per iscritto) dalle 
relative vincitrici saranno assegnati all’associazione non profit Fare x Bene Onlus, via Plinio 52, 
20129 Milano. Codice Fiscale: 97551880152. 
 
RESTRIZIONI AI PREMI: i Premi non sono trasferibili né sostituibili. Solo il numero di Premi 
stabilito all’interno del presente Regolamento può essere vinto nell’ambito del Concorso. Nel 
caso in cui, per errori di stampa o di altro genere, siano richiesti più premi rispetto al numero 
stabilito all’interno del presente Regolamento, una vincitrice alternativa sarà selezionata, in 
base al metodo di selezione delle vincitrici sopra descritto, tra tutti i richiedenti ritenuti idonei 
che presentino richieste valide al fine di assegnare il numero pubblicizzato di premi disponibili.     
 
Alla conclusione del Concorso, alle Nominate vincitrici potrà essere richiesto – nel corso 
dell’anno successivo – di permettere al Promotore ed alle sue agenzie di marketing, 
promozione, pubblicità, o altre di descrivere e pubblicizzare (su qualsiasi supporto mediatico, 
ora conosciuto o che venga successivamente sviluppato) l’attività in corso con il proprio Ente di 
Beneficenza (“Attività Pubblicitarie”). 
 
 
9. CONDIZIONI GENERALI: il Promotore si riserva il diritto di modificare il Concorso, in tutto 
o in parte, solo nel caso in cui intervengano circostanze eccezionali al di là del controllo del 
Promotore, (quali eventi di forza maggiore). In ogni caso, tali modifiche (a) non 
determineranno alcuna disparità di trattamento tra i partecipanti al Concorso né uno 
stravolgimento delle caratteristiche originarie del Concorso; (b) saranno adeguatamente 
comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico; e (c) saranno riflesse nella pubblicità 
relativa al Concorso.  
Il Promotore si riserva il diritto di squalificare qualsiasi individuo che interferisca con la 
procedura relativa alle Candidature o con le operazioni del Concorso, che agisca in violazione 
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del Regolamento del Concorso o di qualsiasi altro concorso o, ancora, che operi in un modo 
sleale o tale da creare disturbi e si riserva perciò il diritto di considerare nulle tutte le relative 
Candidature. Qualsivoglia tentativo da parte di qualsiasi persona di compromettere di proposito 
il legittimo funzionamento del Concorso può configurare una violazione delle leggi penali e civili 
e, in tal caso, il Promotore si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni ed altri 
rimedi (comprese le relative spese legali) nei confronti di tale persona nella misura massima 
consentita dalla legge. Qualora il Promotore non riesca a far osservare una qualsiasi delle 
previsioni del presente Regolamento ciò non dovrà considerarsi equivalente ad una rinuncia a 
tale previsione.  
 
 
10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ: PARTECIPANDO AL CONCORSO, I NOMINANTI E 
LE NOMINATE RICONOSCONO CHE IL PROMOTORE E RISPETTIVI CONTROLLANTI, 
CONTROLLATE, AFFILIATE, FORNITORI, AGENTI, RAPPRESENTANTI, DISTRIBUTORI, AGENZIE 
DI PUBBLICITÀ, PROMOZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI, CONSULENTI LEGALI, E FORNITORI 
DEI PREMI, NONCHÈ CIASCUNA DELLE LORO RISPETTIVE CONTROLLANTI E CIASCUN 
FUNZIONARIO, AMMINISTRATORE, DIPENDENTE ED AGENTE DI TALI SOCIETÀ 
(COLLETTIVAMENTE, LE “PARTI ESONERATE”) NON AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ 
PER, E DOVRANNO ESSERE MANLEVATI DAI NOMINANTI E/O DALLE NOMINATE DA, OGNI 
RESPONSABILITÀ CONNESSA A LESIONI, PERDITE O DANNI CHE DERIVINO NELL’AMBITO DEL 
CONCORSO O DI QUALSIASI ATTIVITÀ CONNESSA AL CONCORSO, IN TUTTO O IN PARTE, DA 
UN COMPORTAMENTO SCORRETTO DEL NOMINANTE E/O DELLA NOMINATA E/O DALL’USO 
SCORRETTO DEI PREMI DA PARTE DEGLI ENTI DI BENEFICENZA DELLA NOMINATA.  
 
LE PARTI ESONERATE NON SONO RESPONSABILI NEL CASO IN CUI I PREMI NON POSSANO 
ESSERE ASSEGNATI A CAUSA DI RITARDI O INTERRUZIONI DERIVANTI DA GUERRE, 
DISASTRI NATURALI, CALAMITÀ O ATTI DI TERRORISMO.  
 
Le Parti Esonerate non sono responsabili per qualsiasi informazione scorretta o inaccurata, 
errori di stampa, tipografici o altri errori ad opera di qualsiasi dispositivo o programma 
associato a, o utilizzato nel, Concorso, siano essi causati dal Nominante e/o dalla Nominata; 
come pure per qualsiasi utilizzo non autorizzato da parte di terzi di qualsiasi Candidatura. Nel 
caso di (1) guasto tecnico di qualsiasi natura, inclusi, a titolo esemplificativo, 
malfunzionamenti, interruzioni, disconnessioni nelle linee telefoniche o nell’hardware o 
software del network; (2) interventi umani non autorizzati in qualsiasi momento della Fase di 
Presentazione delle Candidature o del Concorso; (3) errore di stampa, tipografico, tecnico, del 
computer, del network o umano che possa verificarsi nella gestione del Concorso, nel 
caricamento, elaborazione o valutazione delle Candidature, nella proclamazione dei premi o 
con riferimento a qualsiasi materiale relativo al Concorso; (4) per l’eventualità di posta tardiva, 
smarrita, non consegnabile, spedita ad un indirizzo errato, danneggiata o rubata, o per 
qualsiasi problema tecnico, malfunzionamento di sistemi informatici, server, providers, 
hardware/software, connessioni al network perse o non disponibili o fallite, incomplete, 
trasmissioni informatiche o altre combinazioni alterate o ritardate, qualora le circostanze sopra 
menzionate possano pregiudicare la partecipazione al Concorso e purché le stesse non siano 
state causate dal Nominante, dalla Nominata o da parti connesse, le Parti Esonerate si 
attiveranno prontamente al fine di assicurare la partecipazione al Concorso.   
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Facebook, Instagram e Twitter non avranno alcuna responsabilità per, e saranno manlevati dal 
Nominante e/o dalla Nominata, con riferimento al Concorso ed a qualsiasi altra relativa attività. 
Il Concorso non è sponsorizzato, appoggiato o amministrato da tali parti né in alcun modo ad 
esse associato. 
 
 
11. DICHIARAZIONI: CON LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, CIASCUN NOMINANTE E/O 
CIASCUNA NOMINATA RICONOSCE (ED È DISPONIBILE A CONFERMARLO PER ISCRITTO SE 
RICHIESTO DAL PROMOTORE) CHE IL PROMOTORE E COLORO CHE SONO SOGGETTI 
ALL’AUTORITÀ DI QUEST’ULTIMO POSSONO STAMPARE, PUBBLICARE, TRASMETTERE ED 
UTILIZZARE, IN TUTTO IL MONDO, SU OGNI SUPPORTO MEDIATICO ORA CONOSCIUTO O 
SUCCESSIVAMENTE SVILUPPATO (INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, INTERNET ) NOME, 
RITRATTO, FOTO, VOCE, ASPETTO, OPINIONI ED INFORMAZIONI BIOGRAFICHE (INCLUSI, A 
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CITTÀ D’ORIGINE E STATO) DEL NOMINANTE E/O DELLA 
NOMINATA, PER FINI PUBBLICITARI, COMMERCIALI E PROMOZIONALI (INCLUSO L’ANNUNCIO 
DEL PROPRIO NOME IN TRASMISSIONI TELEVISIVE O RADIOFONICHE).   
 
CON L’INVIO DELLA CANDIDATURA, OGNI NOMINANTE E/O NOMINATA RICONOSCE CHE TALE 
CANDIDATURA E TUTTE LE COMUNICAZIONI, SUGGESTIONI CREATIVE, IDEE, NOTE, 
CONCETTI O ALTRI MATERIALI CONSEGNATI AL PROMOTORE IN RELAZIONE AL CONCORSO, 
INCLUSI TUTTI I RELATIVI DIRITTI, SONO DA CONSIDERARSI NON CONFIDENZIALI, NON DI 
PROPRIETÀ ESCLUSIVA E CHE IL PROMOTORE NON DOVRÀ AVERE ALCUN OBBLIGO CON 
RIFERIMENTO A TALI CANDIDATURE. IL NOMINANTE E/O LA NOMINATA RICONOSCE CHE, 
QUALORA IL PROMOTORE DECIDA DI UTILIZZARE LA CANDIDATURA PER QUALSIASI FINE, 
QUALSIVOGLIA DIRITTO D’AUTORE O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE CHE 
POSSANO DERIVARE DALLA CANDIDATURA O DALL’USO DELLA STESSA DA PARTE DEL 
PROMOTORE SARANNO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DEL PROMOTORE. 
 
IL NOMINANTE E/O LA NOMINATA INOLTRE RICONOSCE CHE, QUALORA IL PROMOTORE 
DECIDA DI UTILIZZARE LA CANDIDATURADEL NOMINANTE E/O DELLA NOMINATA, IL 
NOMINANTE E/O LA NOMINATA SOTTOSCRIVERÀ EVENTUALI DOCUMENTI RICHIESTI DAL 
PROMOTORE RELATIVAMENTE AL CITATO TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE A FAVORE DEL PROMOTORE. NEL CASO IN CUI QUALSIASI USO DA PARTE 
DEL PROMOTORE DELLA CANDIDATURA SIA FONTE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI 
QUALSIASI PARTE TERZA, IL NOMINANTE E/O LA NOMINATA ACCONSENTE A MANTENERE 
INDENNE IL PROMOTORE ED I RISPETTIVI AGENTI, DIPENDENTI, AFFILIATE, CONTROLLATE, 
RAPPRESENTANTI E TUTTE LE PARTI CONNESSE DA E CONTRO QUALSIASI RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO DANNI, COSTI, GIUDIZI E SPESE (INCLUSE LE SPESE LEGALI RAGIONEVOLI) 
DERIVANTI DALL’UTILIZZO DELLA CANDIDATURA. 
 
 
12. NATURA DEL RAPPORTO: ogni Nominante e/o Nominata comprende e riconosce che il 
Promotore ha ampio accesso a idee, design ed altri materiali, e che nuove idee sono 
costantemente sottoposte allo stesso. Ciascun Nominante e/o ciascuna Nominata peraltro 
riconosce che molte idee possono essere concorrenti con, simili o identiche alle Candidature di 
altri quanto a tema, idea, format o altro. Ciascun Nominante e/o ciascuna Nominata riconosce 
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che non avrà diritto ad alcun compenso in conseguenza dell’utilizzo da parte del Promotore di 
qualsivoglia di tali simili o identici materiali. Ciascun Nominante e/o ciascuna Nominata 
riconosce che il Promotore non ha ora né avrà in futuro alcun dovere o responsabilità, con 
riferimento alla violazione o protezione di qualsivoglia diritto d’autore relativo alle Candidatura.   
 
 
13. CONTROVERSIE: il Nominante e/o la Nominata riconosce che qualsiasi controversia, 
pretesa e azione che insorga in conseguenza o in relazione al Concorso o a qualsiasi premio 
assegnato sarà risolta davanti al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del Nominante e/o 
della Nominata. Ogni questione e dubbio in relazione a costruzione, validità, interpretazione ed 
applicazione del presente Regolamento, o in relazione ai diritti del Nominante e/o Nominata e 
del Promotore con riferimento al Concorso, saranno regolati da, ed interpretati in base a leggi 
e regolamenti della Repubblica Italiana. 
 
Il Promotore dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte 
prevista dall’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica N. 600/1973.  
 
14. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 PER I NOMINANTI E 
LE NOMINATE: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, informiamo che i dati 
personali messi a disposizione di Pandora Italia S.r.l. (di seguito, anche, la “Società”), in qualità di 
Titolare del trattamento, sia relativi al soggetto che propone la candidatura (il “Nominante”) al 
concorso DONNE X IL DOMANI (“Concorso”) tramite il form sul sito dedicato 
www.pandoradonnexildomani.it, ed in particolare il nome, il cognome, l’indirizzo email, il numero 
di telefono, l’anno d’età del Nominante, nonché le informazioni relative alla candidata al 
Concorso (la “Nominata”) fornite alla Società dal Nominante (consistenti in nome, cognome, 
indirizzo email, numero di telefono, nome e categoria dell’Organizzazione di appartenenza della 
Nominata, nonché gli ulteriori dati contenuti nelle informazioni che il Nominante ha 
autonomamente inviato riguardo alla Nominata nell’apposito campo “Perchè stai nominando 
questa persona”), verranno trattati unicamente per finalità (1) necessarie e strumentali 
all’espletamento delle operazioni inerenti il Concorso (es. per l’iscrizione, per la selezione, per il 
contatto del Nominante e della Nominata in caso di selezione ed eventuale vincita, per 
l’assegnazione del premio etc.), (2) finalizzate alla pubblicazione online della partecipazione della 
Nominata al concorso sul sito dedicato www.pandoradonnexildomani.it e sui social network 
proprietari per il periodo indicato nel Regolamento, cioè dal 30 settembre 2015 al 15 ottobre 
2015 durante il quale il pubblico potrà votare la  candidatura e (3) connesse all’attività 
commerciale, quali invio, tramite modalità automatizzate (e-mail, sms, fax) e tradizionali 
(telefono, posta cartacea) di comunicazioni di marketing, pubblicità, attività promozionali, analisi 
statistiche aventi per oggetto prodotti e servizi della Società. La Società, inoltre, potrà trattare i 
dati personali del Nominante e della Nominata per l’adempimento degli obblighi di legge o a 
richieste dell’Autorità Giudiziaria o di chiunque ne sia legittimato. Alla luce di quanto sopra, il 
Nominante che fornisce alla Società i dati relativi alla Nominata garantisce di avere il diritto di 
condividere tali dati con la Società, avendo adeguatamente informato la Nominata, nonché 
avendo previamente raccolto il consenso della stessa all’invio dei dati ai fini della candidatura. 
Il Nominante si impegna altresì a non inviare alla Società, né di rivelare, alcuna informazione 

http://www.pandoradonnexildomani.it/
http://www.pandoradonnexildomani.it/
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considerata “sensibile” (ad esempio, dati relativi all’origine razziale o appartenenza etnica, 
credo politico, religione, salute, fedina penale o appartenenza ad associazioni sindacali) 
attraverso il form di candidatura. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali verrà eseguito mediante idonei 
strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e, 
comunque, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi. Il 
conferimento dei dati personali da parte del Nominante e della Nominata, per le finalità di cui ai 
punti (1) e (2), è facoltativo; ad ogni modo si evidenzia che il conferimento di informazioni 
inesatte e/o incomplete ovvero un eventuale rifiuto di prestare il consenso alla pubblicazione 
dei dati personali sul sito www.pandoradonnexildomani.it e nei social network proprietari 
potranno (i) rendere impossibile la partecipazione al Concorso e la successiva votazione; (ii) 
impedirci di contattare il Nominante o la Nominata in caso di vincita; (iii) impedirci di assegnare 
il premio in caso di vincita. In relazione, invece, alle finalità di cui al punto (3), precisiamo che il 
mancato rilascio del consenso non pregiudicherà la partecipazione al Concorso, precludendo 
unicamente di ricevere eventuali iniziative promozionali destinate ai clienti. Il trattamento verrà 
svolto anche per mezzo di soggetti specificamente designati responsabili e/o incaricati quali 
dipendenti, consulenti e altri collaboratori, nonché per mezzo di terzi fornitori di servizi (tra cui, ad 
esempio, società incaricate della gestione e manutenzione dei sistemi informativi della Società, 
società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate, istituti bancari e/o assicurativi), i n  
q u a l i t à  d i  t i t o l a r i  o  r e s p o n s a b i l i  d e l  t r a t t a m e n t o ,  cui i dati potranno essere 
comunicati per le finalità sopra illustrate. L’elenco dei soggetti a cui i dati possono essere 
comunicati potrà essere richiesto alla Società con le modalità stabilite per l’esercizio dei diritti 
previsti dall’art. 7. I dati personali del Nominante e della Nominata potranno, per le finalità 
sopra illustrate, essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente, in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In relazione ai predetti trattamenti, 
si potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30   Giugno   2003,   n.   196,   
incluso   quello   di   ottenere   la   conferma   dell’esistenza   dei   dati   personali, l’aggiornamento, 
la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione dei dati, nonché il diritto di opporsi anche in 
maniera parziale in relazione alle modalità del trattamento al trattamento per le finalità di cui al 
punto (3). Titolare del trattamento dei dati personali è Pandora Italia S.r.l. con sede legale in 
Milano, Via F .  Confalonieri, n. 4. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla 
Società potrà essere rivolta al Titolare del trattamento presso la sede legale della Società. 
 
 
15. LISTA DEI VINCITORI E COPIA DEL REGOLAMENTO UFFICIALE: per il nome di 
Nominate/Nominanti vincitori visita www.pandoradonnexildomani.it. 
Il presente Regolamento, che è stato comunicato a, e depositato presso, l’ufficio competente 
del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà disponibile al pubblico sul Sito Web del Concorso 
per tutta la durata del Concorso. 
Tutti i documenti relativi al Concorso saranno conservati per l’intera durata del Concorso 
presso la sede legale di Pandora Italia S.r.l., in via F. Confalonieri 4 20124 Milano. 
 
 

http://www.pandoradonnexildomani.it/
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16. REGOLAMENTO ABBREVIATO  
Regolamento Abbreviato da utilizzare nella pubblicità relativa al Concorso:  
NON NECESSARIO EFFETTUARE ACQUISTI. Aperto a persone italiane legalmente residenti 
in Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo (18) anno di età. Il Concorso inizia alle 12:00:00 
del 15/06/15 e termina alle 23:59:59 del 15/10/15. Presentazione delle Candidature: dalle 
12:00:00 del 15/06/15 alle 23:59:59 del 15/08/15.  Valutazione delle Candidature da parte 
della Giuria: dalle 12:00:00 del 10/09/15 alle 23:59:59 del 10/09/15. Votazione delle 
Candidature da parte del Pubblico: dalle 12:00:00 del 30/09/15 alle 23:59:59 del 15/10/15. 
Per partecipare, andare su www.pandoradonnexildomani.it, completare il modulo di nomina, e 
fornire una breve descrizione del perché state designando una donna in particolare, che 
collabora con un’organizzazione / associazione / fondazione / cooperativa non-profit, per 
questo Concorso. Valore totale di tutti i premi: 46.392 euro (IVA esclusa). Per il Regolamento 
completo ed i requisiti di idoneità, andare su www.pandoradonnexildomani.it. 

 
PROMOTORE 

 
------------------------------------------ 

http://www.pandoradonnexildomani.it/

