
 

 

Regolamento Manuela Maranto “ Instagram Contest: Fall Brows Give Away 

Contest - indovina il nome della nuova tecnica” 
 

1. Concorso a premi e organizzatori 

 

Il concorso a premi on-line “Fall Brows Give Away Contest” (di seguito "Concorso") è offerto da 

Manuela Maranto via Andrea Del Castagno 64 00142 Roma. La partecipazione al Concorso è 

disciplinata esclusivamente dai seguenti termini e condizioni. 

 

2. Partecipazione 

 

2.1. Può partecipare qualsiasi persona, purché maggiorenne che non abbia vecchi tatuaggi,  

malattie e che non prenda medicine. Sono esclusi dalla partecipazione i professionisti 

dello stesso settore, i dipendenti di società affiliate e relativi parenti. 

 

2.2. La partecipazione al concorso è possibile esclusivamente nel periodo che va dal 18 ottobre 

2019 (17.00 ora locale) al 31 ottobre 2019 (15.00 ora locale). La partecipazione al 

concorso è gratuita. 

 
2.3. Per partecipare al concorso gli utenti devono rispettare tutte queste condizioni : 

 

 Scrivere nei commenti il nuovo nome della tecnica Ombrè Brows. Come la chiameró? e 

menzionare 5 amiche (no fake) che hanno bisogno di un brows restyling; 

 Seguire Manuela_Maranto_Master su instagram; 

 Mettere MI PIACE a questo post; 

 Pubblicare uno screenshot sulle proprie storie di Instagram con il template del concorso,         

che viene fornito nell'account Manuela_Maranto_Master  nella sezione Highlight e 

Taggare  @manuela_maranto_master su questo screenshot; 

 Al Concorso partecipano unicamente le persone che soddisfano le condizioni di cui al 

punto; 

 Manuela Maranto non sarà responsabile per eventuali accessi in ritardo e/o incompleti. 

Taggare una compagnia o una celebrità che non è in alcun modo correlata al concorrente 

comporterà la squalifica dal concorso; 

 

3. Esecuzione e svolgimento del Concorso 

  

3.1. Vinto esclusivamente il premio di seguito specificato: 

 

Un trattamento di tatuaggio alle sopracciglia eseguito con la tecnica Ombrè Powder Brows, una 

sfumatura piena eseguita con il dermografo per un valore di 650€ comprensiva di ritocco se 

necessario. 

Al termine del concorso, verrà estratto un vincitore del primo e unico premio. 



Il concorso di svolgerà esclusivamente su territorio italiano. 

 

3.2. Il vincitore sarà dichiarato entro 48h dalla fine del contest. Nel caso in cui ci dovessero 

essere più vincitori verrà fatta un’estrazione in diretta sulle stories instagram entro 48h 

dalla fine del contest. Chi non sarà estratto non avrà diritto a nessun trattamento o altro 

premio. 

 

Nel caso in cui la persona estratta rifiutasse il premio, verrà fatta una seconda estrazione sulle 

stories di Instagram e così fino a trovare il vincitore. 

 

3.3. Il vincitore sarà avvisato tramite messaggio diretto sul suo account Instagram.  

Per accettare il premio il vincitore deve commentare il post sul concorso Instagram e dare il 

consenso per essere pubblicato sul post di Instagram. Il vincitore dovrà confermare il ricevimento 

della comunicazione, il proprio nome e indirizzo entro 3 giorni dalla comunicazione della vincita da 

parte dell’organizzatore del concorso, con il mezzo di comunicazione specificato nella notifica, 

altrimenti non avrà più diritto al premio, che sarà assegnato a un altro partecipante. Il 

partecipante è responsabile di assicurarsi che prenda nota della notifica del premio da Manuela 

Maranto tramite il suo account Instagram. Il premio non potrà essere convertito in rimborso 

economico in nessun altro metodo di pagamento. 

 

3.4 La data del trattamento dovrá essere concordata direttamente con Manuela Maranto 

entro e non oltre il 2019, altrimenti sarà perso. 

 

3.5 Il diritto al premio non può essere ceduto né trasferito. Il premio non può essere 

  

liquidato, né integrato o modificato. Qualora il premio, per qualsiasi motivo, non potesse essere 

fornito, Manuela Maranto estenderà la data entro cui effettuare il trattamento. 

 

3.6 Se il vincitore proviene da altra città, Manuela Maranto non è responsabile per la 

sistemazione e l'esecuzione del viaggio. 

 

3.7 Instagram non è collegato in alcun modo all'estrazione e non è un punto di contatto per 

alcuna estrazione. 

 

3.8 Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato, supportato o amministrato da, o associato 

a, Instagram. 

 

3.9 Se la persona non ha i requisiti principali (pelle integra, senza vecchi tatuaggi, 

senza  problemi di salute e senza prendere medicinali) non potrà vincere e quindi effettuare il 

trattamento. 

 

3.10 I vincitori sono responsabili di garantire la loro presenza. Nel momento in cui il vincitore 

non si presentasse il giorno del trattamento, perderá il premio che passerà al secondo estratto. 

Manuela Maranto non sarà responsabile per le assenze il giorno del trattamento e  per 

organizzare ulteriore appuntamento. 

 

3.11 Il premio può essere considerato una prestazione imponibile ai vincitori. Il vincitore sarà 

unicamente e direttamente responsabile della contabilizzazione e del pagamento a qualsiasi 

autorità fiscale competente, qualsiasi responsabilità fiscale derivante dal loro premio. 



 

4. Esclusione dalla partecipazione 

 

4.1. In caso di violazione di questi termini e condizioni, Manuela Maranto si riserva il diritto di 

escludere i partecipanti dal Concorso. 

 

4.2 Inoltre, Manuela Maranto si riserva il diritto di escludere i partecipanti che utilizzano ausili 

vietati o comunque ottengono vantaggi attraverso manipolazioni. Ciò si verifica, ad esempio, 

se vengono utilizzati script automatizzati, strumenti di hacker, Trojan o virus oppure quando 

un partecipante procura dei vantaggi per sé attraverso altri mezzi illeciti. Inoltre, fornire false 

informazioni personali e l'utilizzo di "falsi profili" può comportare la squalifica. In questi casi, 

sarà eventualmente possibile anche revocare e/o chiedere la restituzione dei premi a 

posteriori. 

  

5. Chiusura o cessazione anticipata del Concorso a premi 

 

Manuela Maranto ha il diritto di annullare, sospendere o modificare il Concorso qualora 

subentrassero circostanze impreviste, al di fuori del controllo dell'organizzatore, che ostacolino lo 

svolgimento del concorso come previsto in origine o che diventino insostenibili per Manuela 

Maranto. Tra queste rientrano in particolare, ma non esclusivamente, l'intervento non consentito 

di terzi, problemi tecnici di hardware o software al di fuori della sfera di influenza 

dell'organizzatore, nonché violazioni di diritti che siano direttamente associate con lo svolgimento 

del Concorso, in particolare la manipolazione del funzionamento del Concorso. 

 

6. Trasferimento dei diritti 

 

Il partecipante trasferisce a Manuela Maranto, affinché ne faccia un uso non esclusivo ed 

arbitrariamente frequente per lo scopo del business locale, tutti i diritti di godimento, i diritti 

d'autore e diritti connessi, nonché altri diritti su fotografie e/o opere fotografiche che venissero da 

lui concesse nel quadro della partecipazione al concorso, senza restrizioni in merito a contenuto, 

tempo e luogo. 

 

7. Trattamento dei dati durante il Concorso 

 

I dettagli sui dati trattati nell'ambito del concorso e sui diritti che spettano al partecipante possono 

essere consultati nelle nostre informazioni sulla protezione dei dati, i quali, a sua volta, possono 

essere visualizzate qui. 


