
Regolamento del Gioco “NATALE 2013” 

 

Articolo 1. SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 

La società L’Occitane Italia S.r.l. (di seguito “L’Occitane”), società a responsabilità limitata iscritta al 

registro delle imprese (REA) di Milano al numero 03241260961, con sede legale in Via San Gregorio, 

12 - 20124 Milano organizza, dal 4 novembre 2013 (ore 18.00) al 7 gennaio 2014 (ore 18.00), come da 

condizioni di seguito riportate, un concorso sul sito www.loccitane.it (di seguito “il Sito”). 

 

Articolo 2. I PARTECIPANTI 

Il concorso,  gratuito e  senza obbligo d’acquisto, è disponibile per tutti i partecipanti maggiorenni che 

dispongano di accesso a internet e residenti in Italia (di seguito “i Partecipanti”), esclusi i dipendenti 

de L’Occitane e loro familiari, nonché i collaboratori legati alla preparazione e gestione del concorso. 

 

Articolo 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso, ogni Partecipante dovrà decorare un Albero di Natale virtuale utilizzando 

gli accessori proposti sul Sito. 

Per partecipare al Gioco ogni Partecipante dovrà: 

1. Collegarsi al Sito; 

2. Scegliere 3 Cofanetti Regalo tra quelli proposti e seguire le tappe indicate 

3. Compilare il formulario indicando nome, cognome e indirizzo email 

4. Accettare il presente regolamento 

5. Validare 

Completando i passaggi sopradescritti, i partecipanti valideranno la loro partecipazione al Gioco. 

Sono escluse altre modalità di partecipazione diverse da quella sopra descritta. 

Le partecipazioni incomplete di tutte le informazioni richieste saranno scartate. 

Una sola partecipazione per persona sarà considerata valida. 

In caso di successive modifiche ai dati inseriti durante la compilazione del modulo di partecipazione, 

lo stesso dovrà darne tempestiva informazione al Servizio Clienti, scrivendo a 

contatto@loccitane.com. 

Ogni partecipante potrà usufruire di un’offerta che gli permetterà di ricevere gratuitamente (a scelta) 1 

Gel Doccia Spontanée 75ml del valore di €5,00 oppure 1 Gel Doccia Universelle 75ml del valore di 

€5,00 oppure 1 Gel Doccia Fleurs Merveilleuses 75ml del valore di €5,00 oppure 1 Gel Doccia 

Cerisier Papillon 75ml del valore di €5,00 a seconda della disponibilità a stock, in occasione di un 

qualunque acquisto effettuato in una boutique L’Occitane che aderisce all’iniziativa (elenco su 

www.loccitane.it/boutique/corrispondenza) presentando l’email di conferma partecipazione al Gioco. 

mailto:contatto@loccitane.com
http://www.loccitane.it/boutique/corrispondenza


L’omaggio potrà essere riscosso gratuitamente con qualsiasi ordine sul sito www.loccitane.it 

inserendo e confermando il codice comunicato tramite la email di conferma partecipazione. 

 

Articolo 4. DESIGNAZIONE DEI VINCITORI 

Ogni Partecipante verrà numerato in base all’ordine di partecipazione al Gioco: ad esempio al 1° 

Partecipante verrà attribuito il numero 1, al 2° Partecipante il numero 2 e così via (da qui in poi 

Numero Partecipante). 

Prima della partenza del Gioco, L’Occitane determinerà in maniera casuale i 10 Numeri Partecipante 

che saranno selezionati come Numeri Vincenti, senza comunicare tali numeri ai Partecipanti. 

I Partecipanti corrispondenti ai Numeri Vincenti saranno indicati come Vincitori del Gioco e saranno 

prontamente avvisati dopo aver completato la 5° tappa del Gioco. 

 

Articolo 5. PREMIO 

I 10 Vincitori riceveranno i 3 Cofanetti Regalo precedentemente scelti da loro stessi nella 2° Tappa del 

Gioco. 

 

Articolo 6. PUBBLICAZIONE E CONSEGNA DELL’OMAGGIO 

I 10 vincitori saranno informati della vincita per email (all’indirizzo indicato durante le fasi di 

iscrizione) entro il 28 Gennaio 2014. 

I vincitori dovranno rispondere alla comunicazione entro 72 ore dalla ricezione della email di cui 

sopra indicando un recapito dove far spedire il Premio. 

Nessuna comunicazione sarà inoltrata ai partecipanti non facenti parte della lista dei 10 vincitori 

In caso d’impossibilità di consegna del Premio per indirizzo errato, cambio indirizzo o qualsivoglia 

altro caso fortuito, il Premio non sarà assegnato e resterà di proprietà della società organizzatrice. 

L’Occitane non potrà essere ritenuta responsabile se una terza persona intercetta l’email e si attribuisce 

il Premio. 

 

Articolo 7. RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

Ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l’esclusione d’ufficio del 

partecipante e in particolare delle persone iscritte più di una volta al Gioco o iscritte con pseudonimi 

diversi, ovvero che avranno fatto ricorso a qualsiasi altro mezzo fraudolento allo scopo di partecipare 

illegalmente al Gioco.  

L’Occitane si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche necessarie relativamente all’identità e 

all’indirizzo dei partecipanti. L’indicazione falsa o errata dell’identità o dell’indirizzo comporta 

l’eliminazione del partecipante. 

http://www.loccitane.it/


L’Occitane si riserva il diritto di escludere il o i partecipanti che non rispettano uno o più adempimenti 

previsti dal presente regolamento (indirizzo di posta elettronica falso, indirizzi di posta elettronica 

multipli per lo stesso partecipante, frode constatata ecc.), senza obbligo di avvisare il o i partecipanti 

inadempienti. 

L’Occitane si riserva il diritto di citare in giudizio i colpevoli di frode o di tentativo di frode. 

In caso di frode o di tentativo di frode accertata da parte di un vincitore che ha partecipato al Gioco, 

L’Occitane si riserva il diritto di non assegnargli il Premio. 

 

Articolo 8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’Occitane Italia S.r.l. sarà responsabile del trattamento dei dati personali comunicati nell’ambito 

dell’iniziativa. 

I dati personali, raccolti ai fini della presente iniziativa, sono necessari per la consegna dell’omaggio e 

possono essere utilizzati da L’Occitane per comunicare la vincita ai partecipanti e non per ringraziare i 

perdenti per la loro partecipazione. Essi saranno inoltre utilizzati per l’invio di informazioni e offerte 

commerciali relative al marchio L’Occitane solo alle persone che hanno spuntato la casella 

corrispondente (Desidero ricevere la newsletter L’Occitane). 

Le informazioni comunicate nell’ambito della partecipazione all’iniziativa saranno registrate nei file 

de L’Occitane destinati all’archiviazione dei dati personali. 

Ai sensi delle disposizioni di legge, qualsiasi persona che figura nei suddetti file ha il diritto di negare 

l’autorizzazione alla registrazione dei propri dati in un archivio informatico nonché del diritto di 

accesso e di rettifica di tali dati esercitabili dandone comunicazione al seguente indirizzo di posta 

elettronica contatto@loccitane.com o al seguente indirizzo postale:  

L'Occitane Italia s.r.l. - Via San Gregorio 12 - 20124 Milano 

 

Articolo 9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’Occitane declina ogni responsabilità per ogni pregiudizio di qualsiasi natura (personale, fisica, 

materiale, finanziaria o di altro tipo) derivante dalla partecipazione di un individuo all’iniziativa, in 

particolare nel caso in cui il Sito non sia accessibile durante la durata dell’iniziativa. 

La partecipazione all’iniziativa sul Sito implica la conoscenza e l’accettazione delle caratteristiche e 

dei limiti di Internet, in particolare per quanto riguarda le prestazioni tecniche, i tempi di risposta per 

la consultazione, la richiesta o il trasferimento d’informazioni, l’assenza di protezione contro 

l’eventuale utilizzo fraudolento di alcuni dati, i rischi di contaminazione da eventuali virus circolanti 

in rete, i rischi di interferenze o sovraccarico della rete e di perdita dei dati. L’Occitane declina inoltre 

ogni responsabilità riguardante le conseguenze della connessione dei partecipanti all’iniziativa tramite 

il Sito. 

L’Occitane non potrà essere ritenuta responsabile in caso di cattivo funzionamento del Sito e/o 

dell’iniziativa in relazione a un determinato browser utilizzato. Pertanto non potrà essere richiesto dai 

partecipanti nessun risarcimento danni a tale titolo. 



Più in generale, L’Occitane declina ogni responsabilità per quanto segue:  

• qualsiasi danno derivante dai servizi consultati sul Sito e, in generale, dalle informazioni e/o 

dai dati diffusi sul Sito stesso;  

• qualsiasi errore nella trasmissione e/o nella ricezione dei dati e/o delle informazioni tramite 

internet mobile;  

• l’eventuale perdita di messaggi di posta elettronica e, più in generale, qualsiasi perdita di dati 

derivante dalla partecipazione all’iniziativa;  

• qualsiasi difetto di funzionamento dei software e, in particolare, del Sito; 

• qualsiasi danno o cattivo funzionamento in conseguenza di virus, bug informatici, anomalie e 

problemi tecnici; 

• qualsiasi danno causato al computer del partecipante; 

• qualsiasi problema tecnico, relativo all’hardware o al software, indipendentemente dalla 

natura, che impedisca o limiti la possibilità di partecipare all’iniziativa o danneggi il sistema 

informatico del partecipante. 

L’omaggio offerto nell’ambito dell’iniziativa non è in alcun caso rimborsabile o scambiabile in 

qualsiasi forma né per qualsiasi motivo.  

Nel caso in cui sia impossibile consegnare il lotto previsto, L’Occitane si riserva il diritto di sostituire 

l’omaggio con uno dello stesso valore, senza che tale sostituzione possa dare origine a un eventuale 

reclamo. Non potrà essere fatto valere contro L’Occitane nessun reclamo o ricorso relativo 

all’omaggio o alla sua assegnazione. 

L’Occitane declina ogni responsabilità in particolare nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la 

presente iniziativa venga modificata, ritardata, interrotta o annullata. Durante l’iniziativa potranno 

essere eventualmente pubblicate, in particolare in caso di forza maggiore, delle clausole aggiuntive al 

presente regolamento che saranno considerate come allegati allo stesso.  

L’iniziativa sarà annullata in caso di forza maggiore senza che i partecipanti abbiano il diritto di 

richiedere un eventuale risarcimento danni a tale titolo. 

Articolo 10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Articolo 11. VERTENZE 

Il presente regolamento è disciplinato dalla normativa italiana vigente. Ogni difficoltà pratica di 

applicazione o interpretazione del presente regolamento, in mancanza di un accordo amichevole, sarà 

sottoposta ai tribunali competenti. 


