
Regolamento contest toucanBox X MYBEAUTYBOX  
 
toucanBox in collaborazione con MYBEAUTYBOX indice un contest finalizzato a premiare 
l’originalità, dando l’opportunità di mettere a frutto la creatività e la fantasia dei partecipanti.  
 
Art. 1 – Istituzione  
 
Il Contest è indetto e gestito da toucanBox (Landmark house, Hammersmith Bridge Road, 
London W6 9EJ) (www.toucanbox.com, ciao@toucanbox.it) in collaborazione con 
MYBEAUTYBOX. Il contest avrà luogo sulle pagine Facebook di toucanBox e di 
MYBEAUTYBOX tramite un post che annuncerà il contest in oggetto.  
 
Art. 2 – Requisiti di partecipazione 
 
Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia. La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà 
tramite la condivisione di frasi, foto o video nei commenti al post del contest su una delle due 
pagine. I partecipanti dovranno aver raggiunto la maggiore età al momento della partecipazione 
al contest. Sono esclusi dal contest i dipendenti di toucanBox e MYBEAUTYBOX.  
 
Art. 3 – Periodo  
 
Il concorso ha inizio il 18/12/2017 al momento della pubblicazione del post del contest e termina 
il 07/01/2018, ore 23.59 UTC+1.00  
 
Art. 4 – Modalità di partecipazione  
 
1) seguire il profilo Facebook di MYBEAUTYBOX e toucanBox  
2) taggare almeno un amico di Facebook  
3) commentare il post del concorso con una o più frasi ideate dal partecipante. Non ci sono limiti 
al numero di commenti che ogni partecipante può pubblicare per partecipare al concorso. I 
partecipanti possono commentare indifferentemente sulla pagina Facebook di toucanBox 
oppure su quella di MYBEAUTYBOX. Se il partecipante posta sulla pagina di toucanBox 
automaticamente avrà la possibilità di vincere un prodotto MYBEAUTYBOX, se posta su quella 
di MYBEAUTYBOX avrà la possibilità di vincere un prodotto toucanBox.  
 
Art. 5 – Scelta vincitore 
 
I commenti verranno valutati da toucanBox e MYBEAUTYBOX. Verranno scelti i vincitori dei 
prodotti MYBEAUTYBOX tra quelli che hanno postato sulla pagina di toucanBox, mentre i 
vincitori dell’abbonamento toucanBox verranno scelti tra coloro che avranno partecipato nella 
pagina MYBEAUTYBOX. Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle frasi, delle 
immagini e/ o dei video presentati e all’aderenza al tema indicato.  
 



Art. 6 – Responsabilità e obblighi 
 
Partecipando al presente bando gli autori delle frasi dichiarano automaticamente che:  
 
- le frasi, le foto e/o i video caricati per il concorso sono effettivamente di loro proprietà, essendo 
state realizzate da loro stessi personalmente;  
- i commenti non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o 
diffamatorio  
- i commenti non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;  
- i commenti non contengono materiale politico;  
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione dei commenti non sollevi 
alcun tipo di controversia legale, per la quale toucanBox e MYBEAUTYBOX sono sollevati da 
qualsiasi responsabilità;  
- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare e/o scartare dal concorso i commenti, le foto 
e/o i video ritenuti non idonei e che non rispondono ai suddetti criteri;  
- accettano i termini previsti e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003.  
-le frasi, le foto e/o i video pubblicati dai partecipanti potranno essere condivisi sui profili social 
di toucanBox e MYBEAUTYBOX accreditando l’autore.  
 
Art. 7 – Premi 
  
I premi verranno assegnati a ciascun vincitore per premiare il commento che verrà ritenuto 
migliore per la sua originalità. Verranno scelti 20 vincitori in tutto, e dati quindi 20 premi.  
I premi saranno così suddivisi:  
 

- N. 10 scatole toucanBox (una scatola per ognuno dei 10 vincitori che hanno partecipato 
al contest sulla pagina Facebook di MYBEAUTYBOX) https://www.toucanbox.it  

 
- N. 10 scatole MYBEAUTYBOX (una scatola per ognuno dei 10 vincitori che hanno 

partecipato al contest sulla pagina Facebook di MYBEAUTYBOX) 
https://www.mybeautybox.it 

 
 


