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AFFRONTA DAL VIVO LA SFIDA VIBRANTE DI 90 GIORNI  
 

1. La Sfida Vibrante di 90 giorni dal vivo (“La Promozione”) è aperta ai Clienti e agli Incaricati di Modere Europe BVBA 

(“Modere”, “Sponsor”) residenti in uno dei Paesi europei serviti da Modere e che hanno almeno 18 anni di età alla 

data di iscrizione. Non sono ammessi a partecipare o a vincere i dipendenti di Modere, i dipendenti di agenzie 

pubblicitarie e promozionali coinvolti in questa promozione, società controllanti, controllate, divisioni, affiliate e 

collegate (collettivamente, le “Entità di promozione”), i loro parenti prossimi (genitori, coniuge, nonni, fratelli, figli o 

nipoti) e/o coloro che vivono nello stesso nucleo familiare. 

2. Il periodo di iscrizione della promozione inizia il 1° gennaio 2020. Le iscrizioni saranno accettate a partire dal 1° 

gennaio 2020 ed il periodo d’iscrizione terminerà il 30 aprile 2020 alle 23:59 CET (“il Periodo della Promozione”). 

3. Le iscrizioni saranno fatte online a partire dal 1° gennaio 2020 e termineranno il 30 aprile 2020 alle 23:59 CET. Una 

voce e rappresentata da una foto datata Prima che inizi la sfida di 90 giorni. I vincitori mensili saranno annunciati a 

partire dal 1 maggio 2020. 

4. Gli iscritti possono partecipare alla Promozione caricando una foto data del PRIMA, inviandola all’indirizzo 

https://modereeusfidavibrante90giorni.shortstack.com/zhmbwH. La partecipazione deve soddisfare tutti i requisiti 

della Promozione, come specificato, per poter risultare idonei all’assegnazione di un premio. Le iscrizioni incomplete 

o non conformi alle regole o alle specifiche possono essere squalificate a esclusiva discrezione di Modere. L’uso di 

metodi fraudolenti o tentativi di eludere le regole comporterà la revoca dell’ammissibilità dei partecipanti a esclusiva 

discrezione di Modere. 

5. Gli iscritti devono completare un ciclo di utilizzo di 90 giorni di Modere CellProof durante il Periodo della Promozione. 

6. Gli iscritti idonei devono presentare una foto del Prima e una foto del Dopo (con date) che rappresentino un periodo 

di utilizzo di 90 giorni di Modere Cellproof Essentials o di Inside-Out Beauty System. In particolare: 

- Una fotografia del Prima (con data) che rappresenta il partecipante che inizia un utilizzo di 90 giorni dei 

prodotti CellProof summenzionati. Tale foto può essere presentata in qualsiasi momento prima della 

fine di un periodo di prova di 90 giorni. 

- Una fotografia del Dopo (con data) che rappresenta il partecipante che completa un utilizzo di 90 giorni 

dei prodotti CellProof summenzionati. 

- Entrambe le fotografie devono rappresentare un periodo di utilizzo di 90 giorni e devono essere 

presentate prima della fine di un periodo di prova di 90 giorni. 

7. Durante la Promozione, le iscrizioni saranno suddivise in quattro (4) periodi di sfida: 

- Periodo 1 – per i partecipanti che hanno inviato ENTRAMBE le fotografie del PRIMA e del DOPO (con 

date) inerenti alla “Sfida dei 90 giorni” prima del 1° maggio 2020. 

- Periodo 2 – per i partecipanti che hanno inviato ENTRAMBE le fotografie del PRIMA e del DOPO (con 

date) inerenti alla “Sfida dei 90 giorni” prima del 1° giugno 2020. 

- Periodo 3 – per i partecipanti che hanno inviato ENTRAMBE le fotografie del PRIMA e del DOPO (con 

date) inerenti alla “Sfida dei 90 giorni” prima del 1° luglio 2020. 

- Periodo 4 – per i partecipanti che hanno inviato ENTRAMBE le fotografie del PRIMA e del DOPO (con 

date) inerenti alla “Sfida dei 90 giorni” prima del 1° agosto 2020 

8. Al termine di ognuno dei quattro periodi inerenti alla “Sfida dei 90 giorni” svoltisi nell’ambito della Promozione, 

Modere selezionerà un singolo vincitore.  
9. Durante la Promozione saranno selezionati in totale quattro vincitori. 

I vincitori saranno annunciati a partire dalle seguenti date: 

- Sfida di 90 giorni, Periodo 1: Annunciazione del vincitore a partire dal 15 maggio 2020. 

- Sfida di 90 giorni, Periodo 2: Annunciazione del vincitore a partire dal 15 giugno 2020. 

- Sfida di 90 giorni, Periodo 3: Annunciazione del vincitore a partire dal 15 luglio 2020. 

- Sfida di 90 giorni, Periodo 4: Annunciazione del vincitore a partire dal 14 agosto 2020. 

10. Ogni vincitore riceverà un premio composto da una Spa Experience (fino a un valore massimo di 200 €). Il premio 

comprende solo le spese relative al premio Spa. Qualsiasi altro tipo di spesa sarà da considerarsi esclusa.  

11. Per richiedere il premio, i vincitori devono effettuare i seguenti passaggi: 

- Selezionare una Spa Experience fino al valore definito al punto (10) presso la Spa di loro preferenza.  

- Entro un mese solare dal premio ricevuto, il vincitore del premio comunicherà a Modere la sede della Spa 

selezionata. 
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- Modere stipulerà gli accordi necessari con la location selezionata alla data selezionata dal vincitore. Se il 

vincitore non si presenta in quella data specifica, o in quella specifica sede, il vincitore perderà il premio 

 

12. I premi non sono trasferibili; non sono ammesse sostituzioni o soluzioni alternative se non da parte dello Sponsor che 

si riserva il diritto di assegnare un premio di valore equivalente o superiore nel caso in cui il premio stabilito (o parte 

di esso) non sia disponibile. 

13. I vincitori del premio non possono ricevere un controvalore in contanti per i premi indicati. 

14. La mancata fornitura da parte del potenziale vincitore di informazioni complete e accurate come previsto ai fini fiscali 

comporterà la perdita del premio. 

15. Partecipando alla Promozione, i concorrenti accettano di essere vincolati dai presenti termini e condizioni e dalle 

decisioni dello Sponsor/Promotore che sono definitive. 

16. Le probabilità di vincita possono dipendere dal numero di partecipazioni idonee ricevute. 

17. Lo Sponsor si riserva il diritto a sua esclusiva discrezione di squalificare qualsiasi individuo che manometta o cerchi di 

manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento della Promozione o del sito Web, che violi i presenti termini 

e condizioni o che agisca in maniera inappropriata o con l’intento di infastidire, oltraggiare, minacciare o molestare 

altre persone. 

18. Questa Promozione potrà essere modificata o interrotto in qualsiasi momento senza alcun preavviso da parte 

dell’organizzatore. 

19. Partecipando alla presente Promozione, tutti i partecipanti accettano di essere contattati da Modere in relazione a 

questo programma e concordano sul fatto che le loro esperienze possono essere utilizzate nei metodi di marketing 

Modere. 

20. I Termini e le Condizioni relativi alla Promozione si aggiungono, e non sostituiscono in modo permanente, né 

modificano in alcun modo, i Termini e le Condizioni Generali di Modere. 

 


