
Condizioni di partecipazione 
1. Organizzatore 

Promotore del Calendario dell’Avvento: 
Laboratoire Biosthétique Kosmetik GmbH & Co. KG 
Gülichstrasse 1-7 
D-75179 Pforzheim 
 
di seguito indicato come “Promotore”. 
 
Realizzazione tecnica: 
kr3m. media GmbH 
Kaiserstraße 158 
76133 Karlsruhe 
www.kr3m.com 
 
Di seguito indicata come “kr3m”. 
 
Questa operazione promozionale non è collegata in alcun modo con Facebook e non è 
sponsorizzata, supportata o organizzata in alcun modo da Facebook.  
 

2. Accettazione delle condizioni di partecipazione 

Con la partecipazione, il partecipante accetta le presenti Condizioni di partecipazione.  

L’autorizzazione all’uso del Calendario dell’Avvento si riferisce esclusivamente all’uso privato 
ed è subordinata alla condizione che il cliente non usi il Calendario dell’Avvento per fini 
commerciali, politici o contrari al diritto e alla morale. 

3. Idoneità alla partecipazione  

Sono idonei a partecipare tutti i maggiorenni, domiciliati in Italia. Ogni partecipante può 
partecipare una sola volta per ogni concorso. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti 
de La Biosthétique, così come i loro coniugi e figli.  

4. Diritto di pubblicazione e Protezione dei dati 

Il responsabile ai sensi dell’Art. 4 paragrafo 7 dell’RGPD è Laboratoire Biosthétique Kosmetik 
GmbH & Co. KG, Gülichstr. 1-5, 75179 Pforzheim. Il Responsabile della Protezione dei Dati 
aziendale è raggiungibile all’indirizzo datenschutz@labiosthetique.de. Tutti i dati personali del 
partecipante saranno memorizzati e utilizzati esclusivamente ai fini dell’attuazione e della 
gestione del concorso a premi (Art. 6 paragrafo 1 lettera b) GDPR). La trasmissione a terzi 
avverrà soltanto se necessaria per l’assegnazione dei premi. I dati saranno memorizzati anche 
per l’invio della newsletter, qualora il partecipante abbia scelto tale modalità (Art. 6 par. 1 lett. 
a) GDPR). Al termine del periodo di conservazione obbligatorio, se non più necessari, i dati 
saranno cancellati. In merito ai dati personali che lo riguardano, il partecipante gode dei 
seguenti diritti:  

http://www.kr3m.com/
mailto:datenschutz@labiosthetique.de


- Diritto di informazione 

- Diritto di rettifica o cancellazione 

- Diritto di limitazione di trattamento 

- Diritto di opposizione al trattamento  

- Diritto alla portabilità dei dati 

- Diritto di presentare reclamo presso l’autorità di controllo della protezione dei dati 
in merito all’elaborazione dei propri dati personali.  

I dati dei clienti registrati saranno utilizzati da La Biosthétique e kr3m solo nel quadro del 

presente contratto e non saranno trasmessi a terzi. 

 

b. Se nell’ambito del concorso a premi è stato fornito il consenso al trattamento dei dati 

personali, tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Tale revoca 

influisce sulla legittimazione del trattamento dei dati personali dopo che il consenso è 

stato revocato. 

5. Ulteriori condizioni  

Lo svolgimento del concorso a premi, le Condizioni di partecipazione e la partecipazione allo 
stesso sono disciplinati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania. 
Viene esclusa la possibilità di fare ricorso contro lo svolgimento del concorso, l’estrazione dei 
premi e la loro assegnazione. Non sussiste alcuna legittimazione alla rivendicazione del 
premio o al pagamento del corrispondente valore in contanti. Non è consentito partecipare 
al concorso a premi più di una volta al giorno. In caso di informazioni false o manipolazioni 
da parte del partecipante, La Biosthétique si riserva il diritto di escludere tale partecipante 
dal concorso. L’esclusione può avvenire anche successivamente e può essere richiesta la 
restituzione del premio.  

La partecipazione al concorso è consentita solo se il partecipante fornisce dati personali 
corretti. In particolare, non è consentita la partecipazione al concorso mediante l’ausilio di 
strumenti tecnici di registrazione automatica. Le persone registrate che violano tale 
disposizione o la cui registrazione avviene a seguito di tale violazione, saranno escluse dalla 
partecipazione. 

6. Terminazione anticipata e modifica del concorso a premi  

La Biosthétique si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni di 
partecipazione. La Biosthétique si riserva altresì il diritto di terminare o interrompere in 
qualsiasi momento e senza preavviso il concorso a premi o l’estrazione per gravi motivi. In 
particolare, per quei motivi che potrebbero interferire o impedire il corretto svolgimento del 
concorso a premi o dell’estrazione. 

 



7. Svolgimento del gioco a premi  

La partecipazione al concorso a premi è gratuita e indipendente dall’acquisto di un prodotto 
o un servizio. La Biosthétique pubblicherà sulla Homepage 
https://gewinnspiel.labiosthetique.de/ un articolo sul concorso. Durante l’estrazione 
saranno considerati solo i partecipanti che, cliccando una porticina del Calendario 
dell’Avvento, si saranno registrati per partecipare al concorso. Il partecipante dovrà inoltre 
indicare il proprio nome, indirizzo e-mail e indirizzo postale in un modulo, in modo da 
garantire che ciascun partecipante prenda parte al concorso solo una volta. Il concorso a 
premi avrà inizio il 01/12/2020 e terminerà il 24/12/2020. Il vincitore sarà sorteggiato 
giornalmente in modo casuale. Fanno eccezione i giorni di sabato, domenica e i festivi. In 
questo caso i vincitori saranno sorteggiati in modo casuale il giorno lavorativo successivo. 
Come premio giornaliero sarà estratto il prodotto o il buono che si trova dietro la porticina. 
La partecipazione si rinnova ogni giorno. Chiunque si registri per partecipare al concorso del 
giorno in corso ha la possibilità di vincere il premio del giorno. Non è consentito presentare 
ricorso. È previsto un solo premio per un solo partecipante ogni giorno.  
Il vincitore sarà informato tramite e-mail entro sette giorni dal termine del concorso. Se il 
vincitore non si metterà in contatto con noi entro 21 giorni dalla ricezione della 
comunicazione (con indicazione dell’indirizzo postale per l’invio e la preparazione del 
premio), il diritto alla vincita scadrà e sarà sorteggiato un vincitore di riserva secondo la 
stessa modalità. Nella comunicazione della vincita il vincitore sarà nuovamente informato di 
tale requisito. Il partecipante è responsabile per la correttezza dei dati di contatto forniti.  

8. Autore 

È titolare esclusivo del diritto d’autore per questo Calendario dell’Avvento kr3m. media 
GmbH, Karlsruhe (www.kr3m.de). 
Non è consentito l’invio del link del Calendario dell’Avvento come spam né è consentito 
l’invio a destinatari che non hanno acconsentito alla ricezione. 
L’utente è responsabile per danni derivanti da eventuali infrazioni.  

9. Esclusione di responsabilità 

L’utilizzo del Calendario dell’Avvento è a rischio del partecipante. Il promotore non 
garantisce che il Calendario dell’Avvento sia disponibile in qualsiasi momento senza 
interruzioni, in modo tempestivo e senza errori. Il promotore non garantisce la correttezza e 
affidabilità delle informazioni ricevute nell’ambito del Calendario dell’Avvento. Il promotore 
non garantisce altresì che gli hardware e i software utilizzati per il Calendario dell’Avvento 
funzionino in qualsiasi momento senza errori o che eventuali errori dell’hardware o del 
software vengano corretti. Il download o la ricezione con altri mezzi dei contenuti legati al 
Calendario dell’Avvento da parte del partecipante avviene a proprio rischio e i partecipanti 
sono responsabili unici per i danni ai propri computer o dispositivi tecnici utilizzati, per la 
perdita di dati o altri danni causati dal download di contenuti o da altre operazioni collegate 
al Calendario dell’Avvento.  

10. Clausola liberatoria 

Nel caso in cui una clausola delle presenti condizioni dovesse risultare inefficace, l’efficacia 
delle altre disposizioni resta invariata. 
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