Termini e Condizioni del gioco
« Fun Month »

I. Organizzatore e oggetto del gioco
L’organizzatore del gioco “Fun Month” è MIS Group Srl., la cui sede è ubicata presso Via Carlo
Freguglia 10 – 20122 Milano.
Il gioco è rivolto ai membri (del panel) di tutti i siti Web appartenenti a MIS Group.
Questo gioco non è né organizzato né sponsorizzato da Facebook, Instagram, Google, Apple,
Microsoft o altri terzi.

II. Condizioni generali di partecipazione e regole di registrazione
Il presente gioco è riservato esclusivamente a tutte le persone di età pari o superiore a 18 anni nel
momento della partecipazione, che non siano legalmente interdette, che abbiano accesso a Internet
e che abbiano un account registrato su uno dei siti partner (FreeCosmeticTesting.com,
TryNewPerfumes.com, TestailProdotto.it, PanelEuropa.it).
L’organizzatore, i suoi dipendenti e i suoi familiari, nonché tutti coloro che abbiano un legame di
carattere professionale con questo gioco sono esclusi dalla partecipazione.
Il gioco si svolgerà dal primo giorno del mese stabilito fino all’ultimo giorno di tale mese, inclusi.
Per partecipare al gioco, prima dell’ultimo giorno del mese il partecipante deve votare o inviare una
foto o un video il cui formato e le cui dimensioni siano conformi a quanto indicato nel modulo di
caricamento.
Saranno esclusi dal gioco tutti i partecipanti che caricheranno dei file con contenuti raffiguranti
nudità, attività illegali, violenza, immagini cruente o qualsiasi tipo di contenuto reputato inadeguato
dall’organizzatore.
L’organizzatore si riserva il diritto di rifiutare o accettare i contenuti inviati nell’ambito del gioco
senza notificare i partecipanti e non è tenuto a fornire spiegazioni al riguardo.
Per inviare un contenuto, i partecipanti devono confermare che:
• il file è un contenuto di loro proprietà, di cui possiedono i diritti esclusivi;
• che ogni persona identificabile direttamente o indirettamente in questo file ha fornito
espressamente il proprio consenso al caricamento del file;
In seguito all’accettazione di queste condizioni e al corretto invio dei contenuti, essi saranno caricati
automaticamente sulla pagina dedicata del sito, senza che sussista alcun obbligo per l’organizzatore
di notificare il partecipante.
Accettando di partecipare a questo gioco, i partecipanti acconsentono a fornire informazioni
personali all’organizzatore.

I suddetti partecipanti accettano che l’organizzatore conservi i loro dati col fine di utilizzarli, senza
richiedere alcun compenso oltre a quanto stabilito per la loro partecipazione al gioco e per una
durata di 99 anni in seguito al termine del gioco.

Ogni membro, conteggiato in base al proprio nome e indirizzo, ha diritto all’invio di un solo
contenuto durante il gioco.
Non saranno computati o accettati contributi multipli da parte di gruppi professionali, gruppi di
consumatori o terzi.
L’organizzatore si riserva il diritto di verificare la veridicità dei dati forniti dai partecipanti. Tutti i
partecipanti che si constata non agiscano in conformità ai termini e alle condizioni del gioco “Fun
Month” saranno esclusi dal gioco e non riceveranno alcun premio.

L’organizzatore si riserva il diritto di escludere tutti i partecipanti che abbiano fornito un’identità o un
indirizzo mendaci, che abbiano tentato di barare o abbiano violato in generale una o più disposizioni
indicate nei presenti termini e condizioni.
MIS Group e i suoi rappresentanti non saranno responsabili di alcun ritardo, incompletezza o
smarrimento dei contributi a causa di problemi tecnici o altri motivi.
Qualsiasi tipo di partecipazione diversa da quanto disposto nelle presenti regole non sarà presa in
considerazione, sarà considerata nulla e non darà adito ad alcun tipo di rimborso per spese di
connessione.

III. Presentazione dei premi e nomina del vincitore
La data di termine del gioco sarà l’ultimo giorno del mese stabilito.
I tre vincitori, classificati in base al numero di voti ricevuti, saranno coloro i cui contenuti hanno
ricevuto il maggior numero di voti e che hanno soddisfatto i seguenti requisiti:
- invio di contenuti reputati adeguati e originali da parte dell’organizzatore;
- assegnazione di voti da parte di membri effettivi e consolidati dei siti partner;
- possesso di un account su uno dei siti partner del presente gioco (sezione II);
- soddisfacimento di tutti i requisiti indicati nei presenti termini.
Il conteggio dei voti effettivi inizierà a partire dalla mezzanotte (GMT) dell’ultimo giorno del mese.
Le persone che hanno ottenuto gli stessi voti, concorreranno per la vittoria con un’estrazione a sorte.

Il primo classificato riceverà un premio di 100 €, il secondo classificato riceverà un premio di 50 € e il
terzo classificato riceverà un premio di 10 €.
Ciascun premio sarà inviato sotto forma di buono regalo, secondo quelli già a disposizione sulle varie
piattaforme, a discrezione del vincitore.

I vincitori riceveranno una notifica via e-mail e saranno annunciati sulla pagina Facebook dei siti
partner e su una pagina dedicata degli stessi.
Nessuno potrà ricevere più del premio o del compenso pecuniario concordato.
Non è consentito alcun tipo di permuta con altri premi o compensi pecuniari.
Gli elementi che costituiscono il processo di voto non sono coperti da alcun tipo di garanzia e non
possono essere permutati o restituiti.
Nel caso in cui non sia in grado di utilizzare o richiedere il suo premio per qualsiasi motivo, il vincitore
perderà i benefici ad esso correlati e l’organizzatore potrà concedere il premio a sua esclusiva
discrezione, senza essere in alcun modo responsabile nei confronti del vincitore.

IV. Disposizioni generali
La partecipazione al gioco comporta l’espressione e l’accettazione esplicita delle presenti regole e di
tutte le loro clausole, delle regole in materia di condotta professionale in vigore, nonché delle leggi e
normative applicabili nell’ambito del gioco vigenti nel tu paese.
I partecipanti accettano di astenersi dall’adozione o dal tentativo di adottare qualsiasi metodo di
partecipazione che non sia strettamente conforme ai principi del gioco e ai presenti termini e
condizioni.
L’organizzatore si riserva il diritto di squalificare qualsiasi partecipante che cerchi di alterare il
funzionamento del gioco o che non rispetti le regole ufficiali.
L’organizzatore si riserva il diritto di perseguire chiunque tenti di defraudare od ostacolare il corretto
svolgimento del presente gioco e di condurre eventuali controlli volti a verificare il rispetto delle
presenti regole, nonché di escludere qualsiasi partecipante che abbia contravvenuto a una qualsiasi
delle presenti condizioni o che abbia attuato un tentativo di frode.
Si conviene che i dati conservati nei database di informazioni dell’organizzatore hanno efficacia
probatoria in tutte le dispute concernenti i dati identificativi dei partecipanti, così come le
informazioni ottenute tramite l’elaborazione dei file correlati al gioco.
I presenti termini e condizioni sono resi disponibili dall’organizzatore, MIS Group, o dai siti partner
del gioco, gratuitamente e su richiesta.
I vincitori acconsentono a partecipare alle pubblicità che accompagneranno o che deriveranno dal
gioco, senza ricevere alcun compenso aggiuntivo.
A tale scopo, i vincitori autorizzano l’organizzatore a utilizzare, gratuitamente e per un periodo di 99
anni dalla data di conclusione del gioco, i dati forniti per il presente gioco in eventuali promozioni di
carattere pubblico ad esso correlate, senza ricevere alcun compenso aggiuntivo oltre al premio
ottenuto.
La vendita, il trasferimento o la permuta del premio sono strettamente proibiti.
Qualsiasi tentativo di vendere, trasferire o permutare il premio darà luogo al ritiro e all’annullamento
dello stesso da parte dell’organizzatore.
Nei limiti consentiti dalla legge, l’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali
perdite o danni causati da elementi correlati al presente gioco.

Il vincitore partecipa al presente gioco a proprio rischio e l’organizzatore declina qualsiasi
responsabilità relativa all’estrazione dei premi.
Nello specifico, l’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di alcun evento al di fuori del
proprio controllo in seguito all’assegnazione del premio al vincitore.
Il vincitore è soggetto alle politiche e ai termini e alle condizioni di eventuali terzi coinvolti nello
svolgimento del presente gioco.
I termini e le condizioni applicabili al premio sono stati forniti quanto più dettagliatamente possibile.
L’organizzatore si riserva il diritto di estendere, ridurre, modificare o annullare il presente gioco per
cause di forza maggiore o eventi al di fuori del proprio controllo.
Se per qualsiasi motivo il gioco non dovesse procedere come pianificato, ad esempio a causa di frodi,
problemi tecnici o qualsiasi altro motivo al di fuori del controllo dell’organizzatore e che
comprometta o influenzi la gestione, la sicurezza, la correttezza o lo svolgimento adeguato del gioco,
l’organizzatore si riserva il diritto di annullare, modificare, sospendere o terminare il gioco senza
preavvisi o indugi, senza che i partecipanti possano ritenerlo responsabile di eventuali perdite.
Nel rispetto delle leggi, l’organizzatore avrà l’ultima parola in merito a qualsiasi quesito relativo
all’applicazione e/o all’interpretazione delle presenti regole, nonché in merito a qualsiasi quesito che
non sia regolamentato dalle stesse e che emerga durante il gioco.
Qualsiasi quesito inerente all’interpretazione legale di queste regole sarà soggetto alle leggi de tu
paese.
In caso di azioni legali ed esclusivamente dopo aver tentato di risolvere eventuali dispute
amichevolmente, i fori de tu paese saranno le sole autorità competenti.
I partecipanti possono richiedere l’accesso ai propri dati personali e/o dispongono dell’opzione di
rettificarli in caso non siano corretti prima della partecipazione al gioco.
Per esercitare questi diritti, i partecipanti possono rivolgersi all’organizzatore.
I partecipanti acconsentono a che i loro dati personali possano essere trasferiti anche a
subappaltatori dell’organizzatore per gli stessi scopi indicati precedentemente.

