
TERMINI E CONDIZIONI DEL CONCORSO ‘PARTY ON IN #TRIBALSPIRIT WITH KENDALL’ 

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONCORSO 

I presenti termini e condizioni (di seguito “Termini e condizioni”) hanno lo scopo di regolamentare il 

concorso organizzato dall'azienda PUNTO FA, S.L. (di seguito “MANGO”), avente sede a Palau-solità i 

Plegamans (Barcellona), calle Mercaders 9-11, Pol. Ind. Riera de Caldes, allo scopo di invitare i suoi 

follower alla presentazione della nuova collezione Tribal Spirit a Barcellona e aumentare le persone 

iscritte nel database di clienti MANGO. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Il presente concorso si svolge in tutto il mondo a eccezione di Svezia e Belgio. 

2.2 Al concorso potrà partecipare qualsiasi persona fisica che abbia compiuto i 18 anni. 

2.3 Sono esclusi dal concorso, e pertanto non potranno accedere ad alcun premio, i soci o i dipendenti di 

qualsiasi azienda del gruppo MANGO né tantomeno i soci o i dipendenti di qualsiasi azienda che 

collabori alla presente promozione, loro coniugi o parenti di primo grado.  

3. PARTECIPAZIONE 

3.1 Saranno ammesse al concorso tutte le persone che, dotate dell'insieme dei requisiti 

precedentemente indicati, compileranno il modulo di partecipazione inserendo i dati (nome, cognome, 

e-mail, numero di telefono cellulare, CAP, città, sesso m/f, nome utente Instagram) richiesti nella 

landing page www.mango.com/tribalspiritparty. 

3.2 MANGO inizierà la comunicazione della presente campagna promozionale il 18 gennaio 2016. Il 

periodo di partecipazione sarà compreso tra il 18 gennaio 2016 e il 19 gennaio 2016, entrambi inclusi. 

Saranno quindi prese in considerazione solo le richieste di iscrizione ricevute tra queste due date.     

4. REQUISITI TECNICI 

4.1 Saranno esclusi dal concorso: 

a) I partecipanti che non si attengano in modo rigoroso alle istruzioni sopra fornite. 

 
b) I partecipanti che non soddisfino i requisiti di partecipazione. 

 
4.2 Nel processo di selezione dei vincitori sarà accettata al massimo una (1) partecipazione a persona e a 

richiesta. 

4.3 MANGO si riserva il diritto di escludere dal concorso qualsiasi persona che non soddisfi le norme 

indicate o che non adotti un comportamento onesto, garantendo così gli stessi diritti e le stesse 

opportunità a tutti i partecipanti. 

4.4 Tutti i partecipanti che si sono attenuti rigorosamente alle istruzioni sopra citate, hanno fornito in 

modo corretto tutti i dati richiesti e dispongono di tutti i requisiti di partecipazione al presente concorso 

entreranno a far parte dell'elenco di partecipanti e avranno la possibilità di vincere il premio descritto di 

seguito.  

5. PROCESSO DI SELEZIONE 

http://www.mango.com/tribalspiritparty


5.1 MANGO effettuerà un'unica estrazione il giorno 20 gennaio 2016 a Palau-Solità i Plegamans tra i 

partecipanti che soddisfano i requisiti anteriormente specificati e sceglierà cinque (5) partecipanti che 

risulteranno i vincitori del concorso e che potranno scegliere un (1) accompagnatore ciascuno. Saranno 

inoltre nominati cinque (5) vincitori di riserva che potranno ricevere il premio e presentarsi con un (1) 

accompagnatore qualora i cinque (5) primi selezionati non risultino idonei per uno dei motivi indicati nei 

presenti termini e condizioni.  

6. PREMI 

Ognuno dei vincitori del concorso riceverà il seguente premio: 

- Un viaggio di andata e ritorno (dal 27 gennaio 2016 al 29 gennaio 2016) in classe turistica per il 
vincitore e un (1) accompagnatore a Barcellona, dall'aeroporto o dalla stazione più vicina al 
proprio luogo di residenza; soggiorno di due notti in hotel a 4* o 5* con servizio di prima 
colazione; trasferimento dall'hotel al luogo dell'evento di presentazione della collezione Tribal 
Spirit il 28  gennaio 2016 a cui parteciperà Kendall Jenner come invitata speciale e accesso 
all'evento.  

7. COMUNICAZIONE DEI PREMI AI VINCITORI 

7.1 Il giorno precedente alla data di conclusione di partecipazione al concorso, MANGO contatterà i 

vincitori tramite un messaggio di posta elettronica o chiamando il numero di telefono utilizzando i dati 

precedentemente forniti dai partecipanti. I nomi dei vincitori potranno inoltre essere pubblicati sul sito 

web www.mango.com, previa accettazione espressa da parte loro.  

7.2 Una volta effettuata la comunicazione secondo quanto indicato nella sezione 7.1, i vincitori 

dovranno entro ventiquattro (24) ore dal ricevimento della suddetta comunicazione confermare 

l'accettazione del premio tramite posta elettronica, fornire il proprio nome completo e copia della 

propria carta di identità o del passaporto oltre ad accettare espressamente l'utilizzo del proprio nome e 

della propria immagine secondo quanto indicato nelle sezioni 7.1 e 8.6 del presente documento. In caso 

contrario, trascorse ventiquattro (24) ore sarà contattato un vincitore di riserva che, anch'egli entro 

ventiquattro (24) ore dovrà accettare il premio e fornire i dati richiesti per la sua consegna. La stessa 

procedura verrà ripetuta per i cinque (5) vincitori di riserva. 

7.3 In seguito all'accettazione espressa degli utenti, citata nei precedenti paragrafi, MANGO potrà 

annunciare il nome dei vincitori sui vari profili dei diversi social network, oltre che sul sito web.  

7.4 La consegna del premio sarà gestita e comunicata ai vincitori telefonicamente e/o per posta 

elettronica al numero e/o all'indirizzo e-mail che è stato fornito. 

8. RISERVE E LIMITAZIONI 

8.1 MANGO è sollevata da qualsiasi responsabilità qualora emergano errori nei dati forniti dai vincitori 

che ne impediscano l'identificazione. 

8.2 In nessun caso MANGO sarà responsabile dei servizi forniti al vincitore da qualsiasi altro soggetto 

con il quale questa collabori in conseguenza del premio consegnato. 

8.3 L'attribuzione del premio ha carattere personale e non trasferibile; inoltre in nessun caso potrà 

essere oggetto di sostituzione, alterazione o cambio in denaro su richiesta del vincitore. 

8.4 MANGO si riserva il diritto di annullare il concorso, in modo definitivo o temporaneo per motivi - in 
entrambi i casi - di forza maggiore, circostanze impreviste o imprevedibili, o per frode. 



8.5 MANGO si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni del concorso, in modo parziale o 

totale, in qualsiasi momento. Si riserva inoltre il diritto di far andare il premio deserto o revocarlo 

qualora siano riscontrate irregolarità. 

8.6 Il semplice fatto di partecipare al concorso implica l'accettazione incondizionata dei termini e delle 
condizioni applicabili. 

8.7 MANGO potrà vincolare l'attribuzione del premio alla previa accettazione espressa, firmata per 
iscritto dal vincitore, dell'uso in modo gratuito e a scopo pubblicitario del proprio nome e della propria 
immagine, a condizione che si tratti di ambiti collegati al presente concorso. 

8.8 Il vincitore solleva inoltre MANGO, le sue affiliate, associate e il loro personale dipendente da 

qualsiasi responsabilità derivante da ogni possibile danno che potrebbe subire durante l'uso/lo 

svolgimento del premio oggetto del presente concorso. 

8.9 Il vincitore solleva inoltre MANGO o sue affiliate che collaborino alla realizzazione del presente 

concorso e/o dell'evento sopra citato da qualsiasi responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi causa o 

motivo, il vincitore non abbia un contatto diretto con Kendall Jenner durante il suddetto evento. 

8.10 MANGO o le altre aziende del gruppo si riservano il diritto di pubblicare in uno o più mezzi di 

comunicazione a diffusione internazionale (quotidiani e/o riviste) e/o nella loro pagina web il nome 

completo o le iniziali del vincitore del premio. 

9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

9.1 I dati dei partecipanti al concorso e del vincitore saranno gestiti nel rispetto della legislazione vigente. 

Tali dati saranno inseriti in un archivio automatizzato il cui responsabile e titolare è MANGO, che potrà 

gestirli in modo automatizzato allo scopo di procedere allo svolgimento del concorso, alla consegna dei 

premi oggetto del concorso o a fini pubblicitari o di indagine di mercato sui prodotti MANGO che possa 

ritenere di interesse, comprese le comunicazioni per mezzo elettronico. 

9.2 MANGO definirà i mezzi di natura tecnica e organizzativa necessari a garantire la sicurezza degli 

archivi automatizzati, dei centri di trattamento dati, dei locali, delle attrezzature, dei sistemi, dei 

programmi e dei soggetti coinvolti nel trattamento automatizzato dei dati di carattere personale 

secondo le modalità previste a norma di legge.  

9.3 Gli utenti coinvolti potranno rivolgersi tramite lettera al responsabile del database (PUNTO FA, S.L., 

calle Mercaders 9-11, Pol. Ind. Riera de Caldes, 08184 Palau-solità i Plegamans) per esercitare i propri 

diritti di accesso, rettifica, cancellazione o reclamo oppure entrare nella sezione di registrazione del sito 

www.mango.com. 

9.4 La comunicazione dei dati personali del vincitore è obbligatoria ai fini della gestione del premio. 

Qualsiasi comunicazione falsa di dati personali darà diritto agli organizzatori del presente concorso di 

squalificare il vincitore, senza pregiudizio di altre azioni che MANGO ritenga opportuno intraprendere a 

riguardo. 

9.5 Con l'unico scopo di gestire il premio, MANGO informa i partecipanti che i loro dati personali 

saranno ceduti ai soggetti preposti incaricati della loro gestione come, ad esempio, l'azienda di trasporti 

che si occuperà del trasferimento dei vincitori. 

10. REGIME FISCALE 

Ai premi sarà applicata la normativa fiscale vigente. 


