
REGOLAMENTO DI OPERAZIONE A PREMI 

Denominata “Vinci con My Beauty Box Charlie’s Angels” 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(EX ART. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

  

  

La sottoscritta Maria Giovanna Gurrieri, in qualità di legale rappresentante di 

COPYRIGHT PROMOTIONS EUROPE B.V. (Trading name CPLG ITALY) con sede 

legale in Milano, Via San Giovanni Sul Muro 18, C.F 04207621006 e P.I. 

12244120155 quale soggetto delegato ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 

n. 430/2001 da Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. con sede legale in 

Roma, via Giacomo Puccini n. 6, 00198. P. IVA 00896521002, C. F. 

00450490586 

dichiara 

che Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. ha redatto il seguente regolamento 

per la operazione a premi qui di seguito descritta. 

  

  

Denominata “Vinci con My Beauty Box Charlie’s Angels” 

1 – Soggetto promotore 

Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. con sede legale in Roma, via Giacomo 

Puccini n. 6, 00198. P. IVA 00896521002, C. F. 00450490586. 

  

  

2 – Soggetto associato: 

MyBeautyBox S.r.l. con sede legale in Milano, Via A. Rizzoli 8 – 20132 C. F. e P. 

IVA 08179960961 

  

  

3 – Soggetto delegato 

CPLG ITALY in Milano, Via San Giovanni Sul Muro 18, C.F 04207621006 e P.I. 

12244120155, con procuratore per gli atti relativi al medesimo Maria Giovanna 

Gurrieri. 

  

  



4 – Denominazione 

“Vinci con My Beauty Box Charlie’s Angels” 

  

  

5 – Durata 

Dal 14/12/2019 al 13/01/2020  

  

6 – Area 

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino. 

  

7- Destinatari 

Tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. 

  

  

8 – Prodotti promozionati 

L’obiettivo dell’operazione è di promuovere la conoscenza del film “Charlie’s 

Angels” e l’acquisto dei prodotti MyBeautyBox. 

  

  

9 – Premi 

A tutti i partecipanti che avranno acquistato una MyBeautyBox Charlie’s Angels 

durante il periodo promozionale riceveranno via email: 

1 Buono Cinema Stardust® pass digitale per redimere 1 buono cinema in 

omaggio valido per la visione in 2D del film “Charlie’s Angels” del valore di euro  

6,82 IVA esclusa ciascuno. 

Si prevede di consegnare 4000 premi. 

  

Ogni Buono Cinema Stardust® pass digitale darà diritto ad 1 ingresso in 

omaggio valido per la visione in 2D del film “Charlie’s Angels” (sono escluse le 

proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP), in 

programmazione a partire dal giorno 12/03/2020, valido solo il martedì e per 

tutto il periodo di programmazione del film nelle sale del circuito Stardust® 

convenzionate in Italia. 

  

Per ottenere il premio l’utente dovrà collegarsi, entro e non oltre il 

27/03/2020, al sito www.grandecinemawarner.it/mybeautybox. 

Una volta sul sito www.grandecinemawarner.it/mybeautybox sarà necessario: 



– Eseguire la registrazione compilando l’apposito modulo con i dati richiesti; 

– Confermare la registrazione tramite il link presente nel messaggio di posta 

elettronica che ogni utente riceverà in seguito alla validazione della 

registrazione effettuata; 

– inserire il codice del buono cinema che si troverà nella email ricevuta da My 

Beauty Box. 

I Buoni Cinema potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale 

cinematografiche convenzionate Stardust® che proiettano il film: presentando 

alla cassa il Buono Cinema, il possessore riceverà i corrispondenti biglietti 

d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura. L’elenco di tali 

sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al 

sito www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale 

cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario non 

determinato dal Promotore. I Buoni Cinema sono utilizzabili alle seguenti 

condizioni: 

• sono validi esclusivamente nei cinema convenzionati Stardust®; 

• non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto; 

• se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati; 

• sono validi per l’ingresso di una persona soltanto; 

• non sono cumulabili con altre promozioni; 

• ne sono vietate la vendita e la riproduzione; 

• la relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo 

regolamento consultabile al sito www.stardust.it/aiuto. 

  

In seguito al buon fine della procedura, l’utente, entrando nel sito, visualizzerà 

all’interno della propria area personale il proprio Buono Cinema Stardust® da 

utilizzare, che dovrà essere compilato inserendo cinema prescelto, data della 

proiezione prescelta e nome e cognome dell’utilizzatore, e dovranno essere 

quindi stampati e presentati alle casse del cinema scelto per la visione del film 

in 2D “Charlie’s Angels”. 

  

I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 

corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, 

nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si 

riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con premio di valore uguale o 

superiore (circ. 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna 



indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del 

premio. 

  

  

10 – Modalità di partecipazione 

Per ottenere il premio di cui al punto 9, il partecipante dovrà acquistare, nel 

periodo di durata dell’operazione, sul sito https://www.mybeautybox.it/ 

almeno 1 MyBeautyBox Charlie’s Angels, registrarsi sul sito al sito 

www.grandecinemawarner.it/mybeautybox e seguire le istruzioni (come 

indicato al punto 9). 

  

   

11 – Montepremi 

Il valore complessivo dei premi che si prevede di consegnare ammonta ad euro 

27.280  iva esclusa . 

  

  

12 – Modalità di consegna dei premi 

Il premio verrà consegnato mediante spedizione all’indirizzo di posta 

elettronica fornito per l’acquisto della MyBeautyBox Charlie’s Angels. 

  

 13 – Dichiarazioni 

La società dichiara che: 

• Il regolamento completo dell’operazione sarà disponibile presso la sede 

operativa di CPLG ITALY in Milano, Via San Giovanni Sul Muro 18 e sarà 

disponibile sul sito vinciconmybeautybox.it 

  

  

14 – Pubblicità 

L’operazione sarà comunicata agli utenti attraverso i canali di comunicazione di 

Warner Bros. come: attraverso la pubblicazione di post sulle pagine social 

Facebook e Instagram. 

L’operazione sarà comunicata agli utenti attraverso i canali di comunicazione di 

MyBeautyBox come: sito internet, pubblicita’ stampa, pubblicazione di post 

sulle pagine social Facebook e Instagram 

  

  



  

15 – Garanzie e Adempimenti 

  

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 

2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 

1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il 

partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il 

valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, 

il Promotore si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento 

(UE) 2016/679 

 

16 - Strumenti elettronici e telematici 

 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco 

online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di 

partecipare al concorso. 

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del 

computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente 

stesso in fase di partecipazione.  

 

17 - Trattamento dei Dati Personali 

Privacy in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente 

elettroniche da Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. con sede legale in 

Roma, via Giacomo Puccini n. 6, 00198. P. IVA 00896521002, C. F. 

00450490586  (Titolare del trattamento), solo ed unicamente per le operazioni 

connesse alla partecipazione al concorso e da MyBeautyBox S.r.l. con sede 

legale in Milano, Via A. Rizzoli 8 – 20132 C. F. e P. IVA 08179960961 in qualità 

di soggetto associato.  



Ai fini del concorso a premi denominato “Vinci con My Beauty Box Charlie’s 

Angels”, la società Quantum Marketing Italia S.r.l., avente sede in 20123 

Milano, via Mellerio 3, viene nominata Responsabile Esterna del trattamento. 

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, 

gli addetti al servizio consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi degli art. 15 e ss del GDPR, potrà sempre esercitare, in relazione ai dati 

trasmessi, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione 

e revoca in qualsiasi momento. Per tutte le richieste di informazione e per 

l’esercizio dei propri diritti, i partecipanti potranno contattare il Referente 

privacy scrivendo al seguente indirizzo email privacy@qmi.it 

  

 

 


