
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 
“Crea il tuo Bagnoschiuma” 

 
 

La sottoscritta Società Zen Store SRLs (di seguito “ZenStore”) con sede legale in: C/so 
E.Padovano N.10 - 84016 Pagani (SA) – Italia, al fine di incentivare la vendita e la 
conoscenza dei prodotti da presenti sul sito www.zenstore.it, intende indire il sotto 
specificato Concorso a premi ai sensi ed alle condizioni previste dal presente. 

Il Concorso “Crea il tuo Bagnoschiuma” avrà la seguente durata: dalle ore 00:00 del 
1/03/2018 alle ore 00:00 del 31/05/2018 e riguarderà l’Italia. 
 
Il Concorso “Crea il tuo Bagnoschiuma” è rivolto a tutti gli utenti registrati sul sito 
www.zenstore.it che alla data della partecipazione al Concorso abbiano compiuto 18 anni 
di età. 
 

PREMI 

I premi saranno consegnati ai primi tre vincitori del Concorso “Crea il tuo Bagnoschiuma”. 

1. PRIMO CLASSIFICATO. I premi previsti per il primo classificato del Concorso 
consistono in: 

• una confezione di cinque prodotti a scelta utilizzati per la realizzazione del 
bagnoschiuma; 

• un Coupon Sconto del valore del 25% (senza limite di spesa minima) da 
utilizzare entro il 30/11/2018; 

• 200 ZenPoint. 

2. SECONDO CLASSIFICATO. I premi previsti per il secondo classificato del Concorso 
consistono in: 
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• una confezione di tre prodotti a scelta tra quelli utilizzati per la realizzazione del 
bagnoschiuma; 

• un Coupon Sconto del valore del 20% (senza limite di spesa minima) da 
utilizzare entro il 30/11/2018; 

• 150 ZenPoint. 

 

3. TERZO CLASSIFICATO. I premi previsti per il terzo classificato del Concorso 
consistono in: 

• una confezione di un prodotto a scelta tra quelli utilizzati per la realizzazione 
del bagnoschiuma; 

• un Coupon Sconto del valore del 15% (senza limite di spesa minima) da 
utilizzare entro il 30/11/2018; 

• 100 ZenPoint. 

 

MODALITA’ DEL CONCORSO 
 

• Per partecipare al Concorso “Crea il tuo Bagnoschiuma” è necessario registrarsi al 
sito www.zenstore.it e accedere a questo link http://www.zenstore.it/it/concorso-
ricette/Quarto+Concorso+Zenstore-2018/4/. In questa pagina bisogna inserire la 
propria “ricetta” per realizzare un Bagnoschiuma fai da te. Il periodo valido per 
l’inserimento della propria ricetta va dal 01/03/2018 al 31/05/2018. 
Successivamente sarà possibile solo esprimere il proprio voto. 

 
• Il Bagnoschiuma dovrà essere realizzato solo con i prodotti di ZenStore presenti sul 

sito www.zenstore.it.  
 

• Per ogni ricetta dovranno essere indicati: 
 

1. gli ingredienti con le relative quantità; 
 

2. la procedura dettagliata da seguire per la realizzazione del Bagnoschiuma; 
 

3. immagini che accompagnino la descrizione (facoltativo). 
 
La descrizione deve contenere tutte le informazioni necessarie per la realizzazione 
di un Bagnoschiuma fatto in casa. 

 
• Ogni utente può caricare fino ad un massimo di due ricette. 

 
• Non verranno accettate ricette relative alla realizzazione di: saponi, bagnoschiumi 

solidi, scrub corpo. Il bagnoschiuma dovrà avere una consistenza fluida e potrà 
essere destinato a tutte o solo ad alcune delle tipologie di pelle (sensibile e delicata, 
secca e disidratata, grassa e con punti neri, ecc...). 
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ASSEGNAZIONE DEI PREMI  
 

• I vincitori saranno stabiliti dagli utenti registrati al sito www.zenstore.it. Ogni utente 
registrato potrà votare il proprio preferito tramite l’accesso alla pagina: 
http://www.zenstore.it/it/concorso-ricette/Quarto+Concorso+Zenstore-2018/4/. Il 
periodo valido per esprimere il proprio voto va dal 01/06/2018 al 30/06/2018. Ogni 
utente registrato potrà dare il proprio voto anche a più ricette, fino ad un massimo 
tre ricette. Non è possibile dare più voti ad una stessa ricetta in Concorso. 
 

• La votazione sarò espressa tramite una valutazione positiva cliccando sull’icona 
. I criteri di assegnazione del punteggio saranno soggettivi: ciascun utente 
registrato potrà esprimere la propria votazione basandosi su criteri soggettivi 
(chiarezza dell’esposizione – dettagli descrittivi – utilità ed efficacia del 
bagnoschiuma, ecc...). 

 
• I premi saranno inviati da Zen Store ai primi tre classificati entro 60 giorni dalla data 

di assegnazione del premio. Qualora, per cause di forza maggiore, il premio 
venisse ricevuto oltre il periodo stabilito di 60 giorni dall’assegnazione dei premi o 
non venisse ricevuto, ZenStore non potrà ritenersi responsabile. 

 
• Qualora i premi assegnati risultino “non disponibili”, il vincitore potrà scegliere se 

attendere il ritorno della disponilità del prodotto oppure la sostituzione del prodotto 
con un altro di pari valore in €.  

 
• In caso di parità di voti, il vincitore sarò stabilito in base ad un sorteggio effettuato 

da ZenStore. 
 

 
 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
 

• I partecipanti prestano il loro consenso a che ZenStore non abbia alcuna 
responsabilità connessa a lesioni, perdite o danni che risultino in tutto o in parte dal 
comportamento degli stessi partecipanti e/o dall’uso scorretto dei premi da parte 
degli stessi nell’ambito del Concorso o di qualsiasi attività connessa al Concorso. 

 
• ZenStore non potrà essere ritenuta responsabile per l’eventualità che qualsiasi 

premio non possa essere assegnato a causa di ritardi o interruzioni dovute a cause 
di forza maggiore. 

 
• ZenStore non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi informazione 

scorretta o inaccurata, errori di stampa, tipografici o altri errori ad opera di qualsiasi 
dispositivo o programma associato nel Concorso e/o causato dai partecipanti. 

 
• ZenStore non potrà essere ritenuta responsabile in caso di guasto tecnico di 

qualsiasi natura, fatta inclusione ma non limitatamente a malfunzionamenti, 
interruzioni o disconnessioni nell’hardware o software del sito, interventi umani non 
autorizzati in qualsiasi parte della procedura di partecipazione al Concorso, errori di 
stampa, tipografici, tecnici del computer o errori umani che possa sopravvenire 
nella gestione del Concorso, nel caricamento, elaborazione o valutazione delle 
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domande di partecipazione, nella proclamazione dei premi o in qualsiasi materiale 
connesso al Concorso; 

 
• Nell’eventualità di qualsiasi problema tecnico, malfunzionamento di sistemi 

informatici, server, provider, hardware/software, connessioni al sito perse o non 
disponibili o fallite, incomplete, trasmissioni informatiche o altre combinazioni 
alterate o ritardate; qualora tali circostanze possano pregiudicare la partecipazione 
al Concorso e purché le stesse  non siano state causate dai Partecipanti o da parti  
connesse, le Zen Store si attiverà prontamente al fine di assicurare la 
partecipazione al Concorso. 
 

• I partecipanti saranno responsabili delle informazioni inviate e pubblicate. Eventuali 
mancanze o errori presenti nella ricetta che possano causare danni a terzi, non 
potranno essere addebitate alla responsabilità di Zen Store. 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ZENSTORE  
 

• La partecipazione al Concorso rappresenta il riconoscimento (da confermarsi per 
iscritto su richiesta di Zen Store) da parte di ciascun partecipante a favore di Zen 
Store e di  coloro che sono soggetti ad autorità di quest’ultima, del diritto e del 
permesso di tali soggetti di stampare, pubblicare, diffondere, utilizzare, in tutto il 
mondo, su ogni supporto mediatico ora conosciuto o successivamente sviluppato 
(fatta inclusione ma non limitatamente al web), nome, foto e opinioni e informazioni 
biografiche (incluse la città d’origine e lo stato) dei Partecipanti per fini pubblicitari e 
commerciali.  

 
• Con l’invio della ricetta, ogni partecipante presta il  proprio  consenso a che la 

stessa e tutte le comunicazioni, suggestioni creative, idee, note, concetti o altri 
materiali consegnati a Zen Store in connessione con il Concorso, inclusi tutti i diritti 
in esso compresi, siano considerati non confidenziali, non di proprietà esclusiva e 
che Zen Store non avrà alcun obbligo con riferimento a tali ricette. 

 
• I partecipanti riconoscono che, qualora Zen Store dovesse decidere di utilizzare le 

ricette per qualsiasi fine, qualsivoglia diritto d’autore  o altri diritti di proprietà 
intellettuali che possano derivare da tali ricette o dall’uso delle stesse da parte di 
Zen Store saranno di esclusiva proprietà della stessa Zen Store. 
 

• I partecipanti riconoscono, inoltre, che qualora Zen Store dovesse decidere di 
utilizzare le ricette, ogni singolo Partecipante interessato sottoscriverà tutti gli 
eventuali documenti richiesti da Zen Store relativamente al trasferimento dei diritti di 
proprietà intellettuale a suo favore. 
 

 
DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE 

 
Ogni Partecipante comprende e riconosce che: 



 
• Zen Store ha ampio accesso a idee, informazioni ed altri materiali, e che nuove 

idee sono costantemente sottoposte alla stessa società o sviluppate dai suoi 
dipendenti;  

 
• Non avrà diritto ad alcun compenso in conseguenza dell’utilizzo da parte di Zen 

Store di qualsivoglia di tali simili o identici materiali; 
 

• Zen Store non ha ora ne avrà in futuro alcun dovere o responsabilità, con 
riferimento alla violazione o protezione di qualsivoglia diritto di autore relativo alle 
ricette  

 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003) 

• I dati personali forniti dai Partecipanti, ivi comprese le immagini fotografiche, inseriti 
al momento della registrazione sul sito internet www.zenstore.it e nel  corso della 
partecipazione al Concorso, saranno trattati da Zen Store, in qualità di Titolare del 
trattamento, ai fini  dello svolgimento delle attività necessarie e strumentali 
all’espletamento delle operazioni inerenti il Concorso, nonché connesse all’attività 
commerciale, quali invio, tramite modalità automatizzate (e-mail, sms, fax) e 
tradizionali (telefono, posta cartacea) di comunicazioni di  marketing, pubblicità, 
attività promozionali, analisi statistiche, aventi per oggetto prodotti e servizi Zen 
Store. 

 
• La stessa Zen Store, inoltre, potrà trattare i dati personali per l’adempimento degli 

obblighi di legge o di richieste dell’Autorità Giudiziaria o di autorità legittimate. In 
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali verrà eseguito 
mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente 
connesse alle finalità stesse e comunque, in grado di garantire la sicurezza, la 
segretezza e la confidenzialità degli stessi.  

 
• Il conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini, è facoltativo, tuttavia il 

conferimento di dati inesatti e/o incompleti  potrà rendere  impossibile la 
partecipazione al Concorso; impedire a Zen Store di contattare il  Partecipante in 
caso di vincita; impedire a Zen Store di assegnare il premio in caso  di vincita.  Al 
contrario, il mancato rilascio del consenso non pregiudicherà la partecipazione al 
Concorso, precludendo unicamente di ricevere eventuali iniziative promozionali e 
comunicazioni da parte di Zen Store.   

 
• I dati dei Partecipanti  non verranno comunicati a terzi, ad eccezione del personale 

incaricato da Zen Store, che agirà in qualità di Responsabile del trattamento 
debitamente nominati da Zen Store, o di autonomi Titolari. L’elenco dei  soggetti a  
cui i dati possono essere comunicati potrà essere richiesto a Zen Store con le 
modalità stabilite per l’esercizio  dei diritti previsti dall’art.7 D.lgs  n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è Zen Store SRLs, con sede legale e amministrativa in 
Corso E.Padovano 10, Pagani (SA) - 84016. 

 
• In  ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di  cui all’Art. 7 D.lgs n. 

196/2003, in particolare accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento anche in 



maniera parziale in relazione alle modalità del trattamento per le finalità di cui al 
punto, o chiedere che vengano integrati, rettificati o cancellati, inviando una mail a 
amministrazione@zenstore.it. 

 
 

PUBBLICITÀ 
 

Zen Store pubblicizzerà il Concorso sulle proprie property digitali e sui media digitali e non. 
Il presente regolamento sarà consultabile online nel sito internet www.zenstore.it.  
 


