
Normativa della Promozione - „Le confezioni di Jelly Bear Hair scontate del 40%”

1. La promozione avviene su Facebook. Per far parte alla promozione bisogna avere l'account 
registrato su Facebook.

2. L'organizzatore della Promozione è TWC HOLDING LLC 501 Silverside Road, Suite 105,
Wilmington, DE 19809, USA.

3. Lo scopo della promozione è quello di aumentare la visibilità del marchio Jelly Bear Hair e di 
raggiungere a più consumatori abbassando il prezzo del prodotto del 40% per gli utenti
utenti interessati.

4. La promozione viene organizzata e condotta nei termini stabiliti in questa Normativa.

5. L'organizzatore dichiara, che la promozione non è sponsorizzata, supportata, gestita o
collegata alle entità che possiedono o gestiscono il portale di Facebook.

6. Ogni persona fisica, che soddisfa le seguenti condizioni può partecipare alla Promozione:
- È maggiorenne, in caso fosse minorenne ha il consenso del suo tutore
legale,
- è un utente registrato sul sito di social network Facebook.

7. La condizione per partecipare alla Promozione è compilare il modulo ed inserire il proprio 
indirizzo e-mail e il numero di telefono. Questi dati servono per contattare la persona interessata e 
stabilire l'indirizzo di spedizione del prodotto scontato del 40%.

8. La partecipazione alla promozione è volontaria. Il fornimento dei dati sopra menzionati equivale 
all'accettazione della normativa.

9. Partecipare alla Promozione non costa nulla.

10. La confezione verrà spedita entro 2 giorni lavorativi a partire dal contatto.

11. Non è possibile ricevere un equivalente monetario del 40% del prezzo regolare della confezione 
di Jelly Bear Hair.

12. Il fornimento di dati falsi comporta l'impossibilità di consegnare la confezione in Promozione.

13. L'utente può rinunciare allo sconto del 40% o pagare il prezzo regolare del prodotto.



14. Il numero di confezioni in Promozione è limitato. L'organizzatore non può garantire che ogni 
persona interessata riceverà il prodotto a prezzo ridotto.

15. L'organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche nella Normativa.

16. L'utente, fornendo i seguenti dati acconsente al trattamento dei dati dall'Organizzatore. I dati 
servono per il contatto e la determinazione dell'indirizzo per la spedizione e la presentazione
delle promozioni e delle offerte. Gli utenti hanno la possibilità di modificare o cancellare i propri 
dati tramite l'Organizzatore.

17. L'organizzatore non è responsabile per:
- problemi tecnici relativi al funzionamento dei fornitori di servizi Internet,
- problemi derivanti dal funzionamento di Facebook.

18. Questa Normativa è l'unico documento che definisce le regole della partecipazione alla 
Promozione.


