
Termini	e	Condizioni	

KUSMI	TEA	Natale	2019	-	L'arte	del	regalo	secondo	Kusmi	Tea...	

Articolo	1:	Organizzatore	 

L'organizzatore	è	ORIENTIS	GOURMET	una	società	costituita	e	operante	ai	sensi	delle	leggi	vigenti	in	
Francia,	con	sede	legale	in	32-34	Rue	Marbeuf	-	75008	Parigi,	Francia,	iscritta	nel	registro	delle	imprese	
con	il	numero	350	283	057	(l'"Organizzatore").	 

ORIENTIS	GOURMET,	in	rappresentanza	di	KUSMI	TEA,	organizza	un	gioco	con	inizio	alle	ore	00:00	del	
22/11/2019	 e	 che	 si	 concluderà	 alle	 ore	 11:59	 EDT	 del	 08/12/2019	 accessibile	 al	 seguente	 link:	
https://social-sb.com/g/cofanetto-preferito-2019	 (il	 "Gioco")	 le	 cui	 condizioni	 sono	 descritte	 nei	
presenti	termini	e	condizioni	(i	"Termini	e	Condizioni").		

Articolo	2:	Condizioni	e	regole	di	partecipazione	 

Le	 regole	di	 seguito	elencate	e	 tutte	 le	 informazioni	 relative	all'iscrizione	e	ai	premi	costituiscono	 i	
termini	e	le	condizioni	del	Gioco.	 

2.1	Condizioni	di	partecipazione	 

Il	 Gioco	 è	 aperto	 a	 chiunque	 abbia	 più	 di	 18	 anni,	 abbia	 residenza	 legale	 in	 Italia,	 sia	 dotato	 di	
connessione	Internet,	disponga	di	un	indirizzo	email	valido	o	di	un	indirizzo	di	spedizione	in	Italia.	 

L'Organizzatore	si	riserva	il	diritto	di	procedere	a	ulteriori	verifiche	ai	fini	dell'applicazione	dell'articolo	
di	cui	sopra.	 

L'iscrizione	al	concorso	non	è	subordinata	all'acquisto	di	merci	o	alla	stipula	di	un	contratto	di	servizio.	 

Qualsiasi	persona	che	abbia	collaborato	all'organizzazione	del	Gioco,	i	componenti	della	sua	cerchia	
familiare	 i	 suoi	 parenti,	 i	 dipendenti	 dell'Organizzatore	o	 i	 dipendenti	 o	 subappaltatori	 del	Gruppo	
ORIENTIS	non	sono	autorizzati	a	prendere	parte	al	Gioco.	 

La	partecipazione	al	Gioco	implica	la	piena	accettazione	dei	presenti	Termini	e	Condizioni.	 

Qualsiasi	 iscrizione	 fraudolenta	 e/o	 iscrizione	 che	 non	 sia	 conforme	 ai	 Termini	 e	 Condizioni	 e/o	
contenga	informazioni	 inesatte	potrebbe	non	essere	presa	in	considerazione	e	sarà	ritenuta	nulla	e	
invalida.	 I	 partecipanti	 squalificati	 non	 possono	 reclamare	 alcun	 premio.	 L'Organizzatore	 si	 riserva	
pertanto	il	diritto	di	reintegrare	nel	concorso	il	premio	indebitamente	assegnato	al	partecipante.	 

La	partecipazione	è	limitata	a	un'iscrizione	per	persona.	 

2.2	Regole	di	partecipazione	 

Il	Gioco	 si	 svolge	del	22/11/2019	alle	ore	00:00	al	08/12/2019	alle	ore	11:59	 (saranno	considerate	
valide	la	data	e	l'ora	EDT	di	connessione).	 

Per	iscriversi	al	Gioco,	il	partecipante	deve:	 



-	Disporre	di	un	indirizzo	email	valido	o	di	un	account	Facebook	e	collegarsi	al	seguente	indirizzo	per	
accedere	al	gioco:	https://social-sb.com/g/cofanetto-preferito-2019	

-	Cliccare	su	"Partecipa"	

-	Compilare	il	modulo	dopo	aver	letto	e	accettato	i	Termini	e	Condizioni.	I	campi	da	compilare	sono:		

• Titolo	
• Nome	
• Cognome	
• Indirizzo	email	
• Compleanno	(opzionale)	
• Numero	di	cellulare	(opzionale)	

-	Vota	per	il	tuo	cofanetto	preferito	per	partecipare	al	nostro	sorteggio.	 

Il	Partecipante	può	esprimere	la	scelta	di	ricevere	la	newsletter	di	KUSMI	TEA	spuntando	la	casella	"SÌ"	
o	"NO"	e	di	ricevere	SMS	di	KUSMI	TEA	spuntando	la	casella	"SÌ"	o	"NO" 

Il	modulo	di	 iscrizione,	accessibile	online,	deve	essereilato	 integralmente	e	convalidato	entro	le	ore	
23:59	EDT	del	08/12/2019.	 

L'iscrizione	che	non	soddisfi	tutti	i	requisiti	dei	presenti	Termini	e	Condizioni	non	può	essere	ammessa	
al	Gioco.	 

Articolo	3:	Scelta	del	vincitore	 

Il	 vincitore	 sarà	 scelto	 il	 10	 dicembre	 attraverso	 un	 sorteggio	 elettronico	 tramite	 l'applicazione	
sviluppata	da	SPREAD.	Il	vincitore	riceverà	un'e-mail	dopo	questa	data.	 

Al	 fine	 di	 superare	 l'eliminazione	 di	 un	 partecipante	 per	 una	 delle	 ragioni	 sopra	 esposte,	
l'Organizzatore	effettuerà	un	nuovo	sorteggio	il	11	dicembre	alle	11:00	AM	per	designare	un	vincitore	
sostituto.	 

Articolo	4:	Premi	 

Durante	il	periodo	di	gara,	un	concorrente	verrà	selezionato	come	vincitore	(il	"Vincitore").	Il	Vincitore	
potrà	scegliere	tra	i	premi	seguenti	(il	"Premio").:	 

• Cofanetto	Tsarevna	–	€39.90	 
• Cofanetto	Le	Thé	blanc	Alain	Ducasse	–	€53.0	 
• Cofanetto	Kusmi	Découverte	-	€34.90	 

Il	Premio	non	è	cedibile	o	scambiabile	né	convertibile	in	denaro.	 

ORIENTIS	GOURMET	declina	ogni	responsabilità	per	qualsiasi	perdita,	danno	o	pregiudizio	sostenuto	
per	partecipare	al	concorso	o	in	relazione	alla	riscossione	del	Premio.	 

Articolo	5:	Notifica	al	Vincitore	 



Il	Vincitore	sarà	determinato	esclusivamente	 in	base	a	una	scelta	casuale	trattandosi	di	un	gioco	di	
fortuna.	La	decisione	di	ORIENTIS	GOURMET	è	definitiva.	 

Il	Vincitore	riceverà	una	notifica	immediatamente	dopo	la	sua	partecipazione	e	una	email	di	conferma	
che	gli	verrà	inviata	all'indirizzo	di	posta	elettronica	indicato	nel	modulo.	 

Il	Vincitore	dovrà	comunicare	all'Organizzatore	a	mezzo	posta	la	sua	intenzione	di	riscuotere	il	Premio	
entro	1	mese	dall'invio	della	notifica	via	email	e	 fornire	 le	 informazioni	 richieste	dall'Organizzatore	
incluso	il	suo	indirizzo	postale	e	un	numero	di	cellulare	ai	fini	della	consegna.	In	caso	contrario,	si	riterrà	
che	abbia	rinunciato	al	Premio.	 

Articolo	6:	Consegna	del	Premio	 

Il	 Premio	 verrà	 inviato	 all'indirizzo	 di	 spedizione	 in	 Italia,	 comunicato	 dal	 Vincitore	 dopo	 l'email	 di	
notifica.	
	

•	Indirizzo	elettronico	o	postale	errato	 

L'Organizzatore	non	sarà	in	alcun	modo	ritenuto	responsabile,	nel	caso	in	cui	l'indirizzo	email	non	fosse	
corretto	 o	 non	 corrispondesse	 a	 quello	 del	 Partecipante	 o	 se	 per	 qualsiasi	 altra	 ragione	 dovuta	 a	
problemi	tecnici	non	fosse	possibile	trasmettere	correttamente	l'email	di	conferma	dell'ordine.	Allo	
stesso	 modo,	 l'Organizzatore	 non	 è	 tenuto	 a	 condurre	 ricerche	 riguardanti	 i	 dati	 di	 contatto	 dei	
partecipanti	che	non	possano	essere	contattati	a	causa	di	un	indirizzo	elettronico	o	postale	non	valido	
o	errato.	 

•	Premio	non	riscosso	
Se	il	Vincitore	non	può	essere	contattato	o	se	non	risponde	entro	il	tempo	limite	o	non	fornisce	le	
informazioni	richieste,	non	avrà	diritto	ad	alcuna	vincita	né	ad	alcun	tipo	di	risarcimento.	 

Articolo	7:	Dati	personali	 

I	 dati	 personali	 dei	 partecipanti	 raccolti	 concorrendo	 al	 Gioco	 sono	 registrati	 e	 salvati	 in	 un	 file	
informatico	e	utilizzati	dall'Organizzatore	ai	 fini	della	 loro	partecipazione	e	della	preparazione	degli	
ordini.	 

Queste	 informazioni	 sono	 necessarie	 anche	 ai	 fini	 dell'assegnazione	 e	 della	 consegna	 dei	 premi	 e	
saranno	comunicate	al	fornitore	di	servizi	incaricato	della	spedizione	esclusivamente	per	questo	scopo.	
Se	il	partecipante	ha	espresso	il	proprio	consenso	spuntando	la	casella	"Acconsento	alla	ricezione	di	
newsletter",	accetta	di	condividere	i	propri	dati	con	ORIENTIS	GOURMET.	Questi	dati	sono	utilizzati	per	
finalità	 di	 prospezione,	 statistiche	 commerciali,	 studi	 di	marketing	 e	 gestione	delle	 relazioni	 con	 la	
clientela,	 al	 fine	 di	 sottoporre	 ai	 clienti	 offerte	 commerciali	 mirate.	 I	 Partecipanti	 possono	 anche	
annullare	 la	 propria	 iscrizione	 in	 qualsiasi	 momento	 tramite	 il	 link	 di	 cancellazione	 indicato	 nella	
corrispondenza	ricevuta.	 

Tuttavia,	queste	informazioni	potranno	essere	comunicate	alla	capogruppo	e	alle	sue	filiali	e,	in	quanto	
società	francese,	i	dati	personali	potranno	essere	conservati	dall'Organizzatore	nei	sistemi	dei	clienti	
francesi.	I	partecipanti	hanno	il	diritto	di	chiedere	in	qualsiasi	momento	la	rimozione	dei	propri	dati	
personali	 tramite	 email	 all'indirizzo	 privacy@orientis.fr	 o	 per	 posta	 ordinaria	 al	 seguente	 indirizzo:	
ORIENTIS	GOURMET	-	Parc	du	Hode	-	76430	Saint	Vigor	d'Ymonville,	Francia.	 



L'indirizzo	 email	 di	 ciascun	 partecipante	 raccolto	 dall'Organizzatore	 nell'ambito	 del	 Gioco	 sarà	
comunicato	a	SPREAD	per	la	scelta	del	Vincitore	e	non	verrà	conservato	o	utilizzato	per	scopi	diversi	
dall'estrazione	in	questione.	 

Articolo	8:	Responsabilità	 

Il	 partecipante	 prende	 atto	 e	 accetta	 che	 gli	 obblighi	 dell'Organizzatore	 stabiliti	 nei	 Termini	 e	
Condizioni	sono	 limitati	all'organizzazione	dell'estrazione	e	all'assegnazione	del	Premio	al	Vincitore,	
secondo	i	criteri	e	i	termini	stabiliti	nei	presenti	Termini	e	Condizioni.	 

La	partecipazione	al	Concorso	implica	la	conoscenza	e	l'accettazione	delle	caratteristiche	e	dei	limiti	di	
Internet	 e,	 ad	 esempio,	 delle	 prestazioni	 tecniche,	 dei	 tempi	 di	 risposta	 durante	 la	 consultazione,	
dell'interrogazione	 o	 del	 trasferimento	 di	 informazioni,	 della	 congestione	 della	 rete,	 dei	 rischi	 di	
interruzione	e	dei	rischi	legati	alla	connessione,	ecc.	 

L'Organizzatore	 non	 potrà	 essere	 ritenuto	 responsabile	 per	 eventuali	 guasti	 tecnici,	 di	 hardware	 o	
software	di	sorta,	in	particolare	rischi	di	contaminazione	da	virus	circolanti	sulla	rete	e	mancanza	di	
protezione	dalla	potenziale	sottrazione	di	dati.	 

L'Organizzatore	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	la	ricezione	scadente	o	la	mancata	ricezione	
del	messaggio	di	conferma	che	dovrebbe	essere	visualizzato	sulla	pagina	di	iscrizione	al	termine	della	
convalida	del	modulo	di	iscrizione,	indipendentemente	dalla	causa.	 

L'Organizzatore	 non	 sarà	 responsabile	 in	 caso	 di	 evento	 esterno	 inevitabile	 e	 imprevedibile	 o	 di	
circostanze	eccezionali	fuori	dal	suo	controllo,	che	lo	obbligassero	ad	annullare,	rinviare,	prorogare	o	
modificare	in	tutto	o	in	parte	il	Gioco.	In	queste	circostanze,	non	verrà	corrisposto	alcun	indennizzo.	 

Spread	 non	 può	 in	 alcun	 caso	 essere	 ritenuta	 responsabile	 per	 qualsiasi	 controversia	 connessa	
all'organizzazione	 del	 Gioco	 e	 all'uso	 del	 Premio.	 Per	 qualsiasi	 domanda,	 commento	 o	 reclamo	
riguardante	il	Gioco,	contattare	l'Organizzatore.	 

Il	Gioco	non	è	in	alcun	modo	sponsorizzato,	approvato	o	gestito	da	Spread	o	dai	social	media	coinvolti	
(quali	 Facebook,	 Twitter,	 Instagram).	 Spread	 non	 può	 essere	 ritenuta	 responsabile	 per	 qualsiasi	
controversia	connessa	all'organizzazione	del	gioco	e	alla	fruizione	del	premio.	Per	qualsiasi	domanda,	
commento	o	reclamo	riguardante	il	gioco,	contattare	l'organizzatore.	 

Articolo	9:	Controversie	 

Il	Gioco	e	l'interpretazione	dei	presenti	Termini	e	Condizioni	sono	regolati	e	interpretati	ai	sensi	del	
diritto	francese.	 

Chiunque	 contravvenisse	 a	 uno	 o	 più	 articoli	 dei	 Termini	 e	 Condizioni	 sarà	 privato	 della	 facoltà	 di	
prendere	parte	al	Gioco.	 In	 caso	di	divergenze	derivanti	dall'applicazione	o	dall'interpretazione	dei	
Termini	 e	 Condizioni	 o	 di	 assenza	 di	 specifiche	 previsioni,	 la	 decisione	 spetterà	 all'Organizzatore.	
Eventuali	contestazioni	relative	al	Gioco	saranno	regolate	entro	il	termine	di	tre	(3)	mesi	dalla	data	di	
scadenza	prevista	per	la	partecipazione.	 

In	 caso	 di	 persistente	 disaccordo	 in	 ordine	 all'applicazione	 e/o	 all'interpretazione	 dei	 Termini	 e	
Condizioni	 e	 qualora	 non	 si	 riuscisse	 a	 pervenire	 a	 una	 soluzione	 amichevole,	 ogni	 eventuale	
controversia	sarà	demandata	alla	competenza	dei	tribunali	francesi.	 


