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REGOLAMENTO  

 
  
CONCORSO  “COLORS LIFE”  
Indetto da FUJIFILM ITALIA S.p.A. 
 
La Società FUJIFILM ITALIA S.p.A. con sede legale ed amministrativa in S.S. n.11 Padana 
Superiore 2/B – 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) – promuove un concorso a premi rivolto ai 
consumatori / navigatori internet, per promuovere la conoscenza del proprio sito e dei propri 
prodotti. 
 
AREA:   Territorio Italiano 
 
DESTINATARI  Consumatori / Navigatori Internet con domicilio/residenza in Italia 
  
PERIODO 
PROMOZIONALE: Dal 01/07/2011 al 30/11/2011 

  Ultima Estrazione (finale) entro il 31/12/2011  
           
MECCANICA: Durante il periodo promozionale (01/07/2011 – 30/11/2011), tutti coloro che 

visiteranno il minisito internet www.colorslife.fujifilm.it potranno partecipare 
al concorso denominato “COLORS LIFE”. 
Il Concorso sarà on-line dal 01/07/2011 al 30/11/2011.  
Sarà creato un apposito minisito dedicato al concorso, dove saranno 
illustrate le modalità di partecipazione. Per la gestione del concorso sarà 
predisposto un software particolare (vedere dichiarazione peritale).  
Tutti coloro che durante il periodo promozionale (01/07/2011 - 30/11/2011)  
si  registreranno sul  minisito internet www.colorslife.fujifilm.it compilando 
un apposito “form” di partecipazione con i propri dati completi (nome - 
cognome – indirizzo completo - recapito telefonico - e-mail), accetteranno il 
Regolamento del Concorso e daranno il consenso al trattamento dei propri 
dati personali (D.lgs.196/2003), parteciperanno automaticamente al 
Concorso. 
 
Il Concorso sarà suddiviso in 2 fasi:  
 
Fase A:  VINCI  Fotocamere  Fuji JX360 Silver 
 
Fase B:  Invita 3 Amici  e VINCI  
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Fase A:  VINCI  Fotocamere  Fuji JX360 Silver 
 
La registrazione a questa fase del concorso (che potrà avvenire una sola 
volta per ciascun utente) significherà per l’utente che il suo nominativo 
verrà inserito in un data-base per partecipare alle estrazioni mensili 
previste dal Concorso stesso, ciascuna delle quali metterà in palio i 
seguenti premi:   
 
dal 1° al 3° Estratto: 
 

• N.1 Fotocamera Digitale Fujifilm JX 360 
  valore €.105,00.- + IVA cad.  

     
 
 
    Estrazioni Mensili (n. 5) 
 

Al termine di ciascun mese di durata del concorso (31/07/2011 – 
31/08/2011 – 30/09/2011 – 31/10/2011 – 30/11/2011) la società promotrice 
provvederà ad approntare un file dove saranno riportati i partecipanti iscritti 
durante il mese di riferimento. Da detti files saranno effettuate le relative 
estrazioni mensili (n.5) previste dal concorso, ovvero: 
 

�        1a Estrazione entro il 31/08/2011  
     (partecipanti dal 01/07/2011 al 31/07/2011) 

�        2a Estrazione entro il 30/09/2011  
     (partecipanti dal 01/08/11 al 31/08/11) 

�        3a Estrazione entro il 31/10/2011  
     (partecipanti dal 01/09/11 al 30/09/11) 

�        4a Estrazione entro il 30/11/2011 
 (partecipanti dal 01/10/2011 al 31/10/2011) 

�        5a Estrazione entro il 31/12/2011 
     (partecipanti dal 01/11/2011 al 30/11/2011) 
  

RISERVE: Per ciascuna estrazione verranno estratti n.3 nominativi di riserva da 
utilizzare, in ordine di estrazione, nel caso in cui uno o più vincitori 
risultassero irreperibili o sconosciuti, oppure non fossero in regola con le 
modalità previste dal Concorso.  
 
Tutte le operazioni di estrazione saranno effettuate alla presenza di un 
Notaio o del Funzionario delegato dal responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica competente per territorio.  

 
I vincitori saranno avvisati per e-mail, tramite l’indirizzo di posta elettronica   
inserito nel modulo di registrazione del Concorso (e/o telefonicamente) 
entro 30 giorni dalla data di estrazione ed i premi saranno inviati agli aventi 
diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione. (saranno spediti al 
domicilio indicato nel modulo di registrazione al Concorso).  
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Fase B:  Invita 3 Amici  e VINCI  FUJI 
 
Inoltre, durante tutto il periodo promozionale (01/07/2011 - 30/11/2011)  
ogni utente iscritto al concorso, avrà l’opportunità di invitare amici a 
partecipare al  Concorso tramite la funzione "Invita un amico".  
Per ogni 3 amici che effettueranno correttamente la registrazione al 
Concorso tramite l’apposito form presente sul minisito, il “gruppo di amici” 
(Utente + 3 amici) acquisirà il diritto a partecipare all’estrazione loro 
dedicata.  
Al termine del periodo promozionale (30/11/2011) la società promotrice 
provvederà ad approntare un file dove saranno riportati i “gruppi di amici” 
regolarmente costituiti e registrati durante tutta la durata del concorso.  
Da detto file sarà effettuata l’estrazione finale  prevista dal regolamento del 
concorso stesso, che sarà effettuata in concomitanza con la 5° estrazione 
della Fase A del concorso, ovvero entro il 31/12/2011 e che metterà in 
palio i seguenti premi: 
 
dal 1° al 3° “Gruppo di amici” Estratto: 
 

• n. 4 Fotocamere Digitali Fujifilm XP 30 (una per ogni membro dei 3 
“gruppi di amici”)  - valore €.165,00.- + IVA cad. fotocamera  

 
RISERVE: Relativamente a questa estrazione verranno sorteggiati n.3 “gruppi di 

amici” di riserva da utilizzare, in ordine di estrazione, nel caso in cui uno o 
più “gruppi di amici” vincitori risultassero irreperibili o sconosciuti, oppure 
non fossero in regola con le modalità previste dal Concorso.  
 
I vincitori saranno avvisati per e-mail, tramite l’indirizzo di posta elettronica   
inserito nel modulo di registrazione del Concorso (e/o telefonicamente) 
entro 30 giorni dalla data di estrazione ed i premi saranno inviati agli aventi 
diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione. (saranno spediti al 
domicilio indicato nel modulo di registrazione al Concorso).  
 

 
MONTEPREMI:  Il montepremi complessivo ammonta a:  
     

   Fase A: n. 15 premi Estrazioni Mensili     Euro      1.575,00.- 
   Fase B: n. 12 premi Estrazione “Gruppi di amici”   Euro      1.980,00.-- 

          
TOTALE    Euro       3.555,00.-                        

                    =============== 
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DICHIARAZIONE:      La Società FUJIFILM ITALIA S.p.A. dichiara che: 
 

• verrà effettuata comunicazione on-line sul sito www.colorslife.fujifilm.it e 
su altri siti internet; 

• il Regolamento del concorso sarà disponibile presso la società delegata 
Promozioni & Concorsi S.r.l. -  Milano 

• la partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono 
residenti e/o domiciliati in Italia; 

• gli utenti per partecipare al concorso dovranno sostenere solo il costo 
di connessione alla rete Internet, secondo il piano tariffario personale di 
ciascun utente con il proprio gestore; 

• per le operazioni di sorteggio sarà richiesto l’intervento di un 
Funzionario delegato dal responsabile della fede pubblica della 
C.C.I.A.A. competente per territorio, o di un Notaio;  

• i premi saranno inviati ai vincitori entro 180 gg. dalla data di estrazione; 

• ogni utente partecipante potrà vincere ad estrazione solo un 
premio per ciascuna fase del concorso; 

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 
problemi 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 che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito; 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice 
o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e 
strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in 
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La 
Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto 
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare 
il sistema ideato. 

• I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione 
saranno devoluti in beneficenza a: 

Associazione La Goccia ONLUS - Via Risorgimento 13 - 20030 
SENAGO (MI) - (art. 10, comma 5, del Regolamento); 

 
 
RIVALSA: La Società FUJUFILM ITALIA S.p.A. rinuncia a rivalersi sui vincitori per 

l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.      
 
 
 
 
Privacy 

Si precisa che i dati raccolti dalla Società promotrice in sede di partecipazione al concorso “COLORS LIFE” 
saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 così come di volta in volta attuato e 
modificato e secondo l’Informativa pubblicata sul sito www.colorslife.fujifilm.it, ai sensi dell’articolo 13 del D. 
LGS. 196/2003.  

 
         
Milano, 10 Giugno 2011 


