
1. Società promotrice

L’impresa Centro Benessere Myrea s.r.l. denominata Myrea Hair Beauty Salon e residente in Roma, via 
Antonio Salandra n. 8, è la società che organizza il contest fotografico  “Queen of Beauty”.

2. Condizioni di partecipazione

Al Contest potrà partecipare gratuitamente qualsiasi persona fisica residente in Italia che abbia compiuto la 
maggiore età e sarà subordinata all’iscrizione dei canali social della società promotrice  cliccando “Mi Piace” 
sulla pagina del salone Myrea: 
Facebook www.facebook.com/CentroBenessereMyrea/ 
Instagram www.instagram.com/myreahairbeautysalon 

3. Modalità di partecipazione

Il tema è la bellezza estetica delle donne resa fotograficamente accattivante e glamour. La foto deve raffigu-
rare un primo piano frontale della persona e mostrare chiaramente acconciatura dei capelli e make-up. La 
persona ritratta in foto dovrà corrispondere all’utente registrato sulle pagine social, pena l’esclusione dal 
contest. Le foto possono essere scattate con qualsiasi strumento fotografico, sia esso un cellulare o una mac-
china fotografica. Dopo aver “postato” la foto nella gallery, il partecipante dovrà taggare la pagina del salone 
Myrea e inserire #queenofbeautymyrea per poi condividerla e farsi votare da amici e contatti. 
Non ci sono limiti al numero di foto da inserire ma è possibile votare una sola volta per ciascuna foto; inoltre 
non sarà possibile revocare il proprio voto ad una foto dopo l’attribuzione.
Il contest scade il 31.12.2018 alle ore 23:59.
  
4. Premio e Vincitore

Al termine delle operazioni di voto,  verrà predisposta una gallery fotografica che riporta l’elenco di tutti i 
Partecipanti e stilata una classifica in base al  numero di “like” ricevuti su uno dei due canali Facebook o Insta-
gram (i “like” non si sommano). Entro 15 gg dalla data di pubblicazione della gallery la persona che ha raggiun-
to il maggior numero di “like” con la propria foto verrà contattata tramite indirizzo email.  
Il vincitore  del contest dovrà rispondere entro 5 giorni  e recarsi a ritirare il premio presso il nostro salone di 
Via A. Salandra, 8 in Roma. Il premio destinato al vincitore è una piastra professionale per capelli 
Ghd del valore di 189,00 € .
Il vincitore del contest accetta che il suo nome e la sua foto siano pubblicati in tutti i profili social network in 
cui il salone Myrea ha un account e accetta espressamente le condizioni degli sviluppi descritti in queste 
regole di partecipazione. Nel caso in cui non si riuscisse a contattare il vincitore entro 15 giorni dal ricevi-
mento, si procederà a contattare il partecipante successivo in graduatoria selezionato. 

5. Proprietà intellettuali o/e cessione dei diritti d’immagine

La partecipazione al concorso implica implicitamente il consenso del partecipante che Centro Benessere 
Myrea S.R.L. riproduce, distribuisce e comunica pubblicamente la foto presentata, sempre a fini puramente 
informativi e comunque relativa al suddetto contest. Gli autori delle fotografie presentate continueranno ad 
essere i titolari dei diritti di sfruttamento degli stessi. Centro Benessere Myrea S.R.L. si impegna a garantire 
tali diritti e a non utilizzare le opere presentate che violano quanto affermato nel paragrafo precedente. 
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Il partecipante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le foto pubblicate sul suo profilo 
pubblico Instagram/Facebook per partecipare al concorso non sono limitate da alcun diritto di 
proprietà intellettuale e industriale e/o diritti di immagine di terzi e che quindi detiene la proprietà 
legittima o, almeno, ha il permesso sufficiente per pubblicare le suddette fotografie. Pertanto, il 
partecipante licenzia Centro Benessere Myrea s.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla viola-
zione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e/o dell'immagine che incide sulle fotografie 
utilizzate per partecipare al contest, assumendo tutti i costi e le conseguenze di qualsiasi reclamo 
che potrebbe essere derivata dall'uso di tali fotografie durante e anche dopo aver concluso la loro 
partecipazione al concorso. Centro Benessere Myrea s.r.l.  si riserva il diritto di limitare, in tutto o in 
parte, l'accesso del partecipante al concorso, così come qualsiasi premio, se avesse il sospetto o 
l'effettiva conoscenza che le fotografie utilizzate per partecipare al concorso non rispettano quanto 
indicato in questa sezione.

6. Esclusione dalla partecipazione
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice o di altre società collegate e 
controllanti coinvolte nella presente iniziativa.

7. Protezione dei dati 

Centro Benessere Myrea s.r.l., è il Responsabile del trattamento dei dati personali e dichiara che tali 
dati saranno trattati in conformità alle disposizioni delle normative vigenti in materia secondo  il 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD), in virtù del quale si presentano le seguenti 
informazioni sul trattamento: 
Finalità del trattamento: mantenere una relazione commerciale con l'Utente. 
Operazioni previste per l'esecuzione del trattamento sono: 
- Invio di comunicazioni commerciali, a patto che siano state previamente autorizzate, via e-mail, 
Sms, social community o qualunque altro mezzo elettronico rivolto a tali scopi. Le parti terze non 
avranno mai accesso ai dati personali. 
- Elaborazione di profili: il RESPONSABILE potrà anche eseguire, previo consenso dell'Utente, un'e-
laborazione di profili basata su un trattamento automatizzato, destinata a valutare gli aspetti perso-
nali forniti dall'Interessato al fine di condurre un'analisi del suo profilo. 
I dati saranno conservati finché sussista un interesse reciproco a preservare la finalità del tratta-
mento; quando questo cessi di esistere, tali dati saranno soppressi mediante misure di sicurezza 
adeguate a garantire la pseudonimizzazione dei dati o la distruzione totale degli stessi. I dati non 
saranno comunicati a parti terze, salvo casi di obblighi giuridici. 

7. Altre normative d’uso

 Non saranno ammessi commenti offensivi, insulti, minacce, linguaggio scurrile, contenuti degradan-
ti o squalificanti verso altri membri della comunità o verso i nostri prodotti e servizi, verso il brand o 
lo staff.

8. Accettazione del regolamento
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle norme in 
esso contenute.  La società promotrice si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se 
volte a una migliore realizzazione del contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul 
sito internet del Contest https://www.centrobenesseremyrea.it/regolamento-concorso.php
dove è pubblicato il medesimo con efficacia di comunicazione immediata ai partecipanti.
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