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TERMINI E CONDIZIONI DELLE #M3NEWME MODERE 
 

AMMISSIBILITÀ 

L’Esperienza Modere Concorsi a premi (“Concorsi a premi”) è aperta ai clienti e Incaricati di Modere Europe BVBA (“Modere”, 

“Sponsor”) che sono residenti dei paesi europei serviti da Modere che hanno compiuto almeno 18 anni di età alla data 

d’iscrizione. 

Non sono ammessi a partecipare o a vincere i dipendenti, e i loro parenti prossimi (genitori, coniuge, nonni, fratelli, figli o 

nipoti) e/o coloro che vivono nello stesso nucleo familiare, di Modere, di Sales Promotions (“Amministratore”), e delle agenzie 

pubblicitarie e promozionali coinvolte in detti Concorsi a premi e delle società controllanti, controllate, divisioni, affiliate e 

collegate (collettivamente, le “Entità di promozione”). 

Si applicano tutte le leggi e normative locali vigenti. 

L’Esperienza è nulla laddove proibita dalla legge. Le decisioni dello Sponsor sono definitive su tutte le questioni relative a questi 

Concorsi a premi. 

1. TEMPISTICHE/DESCRIZIONE DEI CONCORSI A PREMI 

I Concorsi a premi hanno inizio alle ore 09.00 CET (Central Europe Time) del 14/01/19 e terminano alle ore 23.59 CET del 

15/03/19 (“Periodo di Promozione”). 

Durante questo periodo dei Concorsi a premi saranno assegnati quattro (4) Premi ogni due settimane. 

Le date delle estrazioni con cadenza quindicinale sono definite nella tabella di cui alla sezione 3 sotto. 

Verranno selezionati ogni due settimane cinque (5) vincitori in ognuna delle estrazioni 

 

2. COME PARTECIPARE? 
 
Ai partecipanti idonei che prendono parte alla Promessa M3 Modere è richiesto di postare un aggiornamento relativo alla 

propria esperienza con la Promessa M3 e di usare l’hashtag #M3NEWME  

I partecipanti alla Promessa M3 Modere devono usare i Prodotti Sistema M3 e devono aver scelto almeno tre (3) dei cinque (5) 

stili di vita della Promessa M3 indicati sul sito www.modere.eu  

I partecipanti idonei devono soddisfare tutti e tre i criteri seguenti: 

1. Creare un post sul proprio Facebook che descriva i propri progressi nella Promessa M3. 

2. Inserire nel post l’hashtag #M3NEWME 

3. Essere un nuovo o essere già partecipante alla Promessa M3, cioè utilizzare i Prodotti M3 e avere scelto almeno tre 

(3) dei cinque (5) stili di vita della Promessa M3 indicati sul sito www.modere.eu per un periodo non inferiore ai tre 

(3) mesi. 

I partecipanti idonei riceveranno una (1) iscrizione per il Concorso a premi per ciascun post pubblicato su Facebook relativo alla 

Promessa M3 contenente l’hashtag #M3NEWME.  

Lo Sponsor si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di escludere in qualsiasi momento qualsiasi Iscrizione che ritenga 

inappropriata o altrimenti non conforme ai presenti termini e condizioni.  
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3. MODERE #M3NEWME DATE DI ESTRAZIONE 
 

TIPO DI ESTRAZIONE DATA INIZIALE 
QUALIFICAZIONE  

DATA FINALE DI 
QUALIFICAZIONE  

DATA DI ESTRAZIONE VINCITORI 
ANNUNCIATI 

#M3NEWME ESTRAZIONE 
PREMIO 1 

14/01/2019 27/01/2019 30/01/2019 04/02/2019 

#M3NEWME ESTRAZIONE 
PREMIO 2 

28/01/2019 10/02/2019 13/02/2019 18/02/2019 

#M3NEWME ESTRAZIONE 
PREMIO 3 

11/02/2019 24/02/2019 27/02/2019 04/03/2019 

#M3NEWME  ESTRAZIONE 
PREMIO 4 

25/02/2019 10/03/2019 13/03/2019 18/03/2019 

 

4. PREMI 

Cinque (5) premi di un Coupon M3NEWME (“il Coupon”) sarà regalato ogni due (2) settimane. 

Il coupon è disponibile per i clienti di Modere Europe BVBA (“Modere”) sia nuovi che già esistenti, sia per i Social Marketer. Il 

valore del coupon STL è di 30 euro o 30 sterline secondo la valuta scelta per il tuo account e può variare con la destinazione del 

pacco. Il coupon non può essere convertito in contanti. 

Questi coupon devono essere aggiunti a un ordine durante il processo di checkout. Restano validi per 365 giorni dopo 

l’attribuzione.) 

 

5. ESTRAZIONI A SORTE 
I vincitori saranno selezionati in estrazioni a sorte che avranno luogo nelle date e agli orari indicati nella tabella di cui alla 

sezione 3 tra tutte le Iscrizioni ammissibili ricevute entro la fine di ciascun periodo d’iscrizione di due settimane. 

Le probabilità di vincere un Premio con cadenza quindicinale dipendono dal numero totale di iscrizioni ammissibili ricevute 

entro la fine di ciascun periodo d’iscrizione di due settimane. 

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 il premio stabilito (o parte di esso) non sia 

disponibile.  

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

6. NORME GENERALI  

I potenziali vincitori del Premio quindicinale saranno avvisati all’incirca un (1) giorno lavorativo dopo la data dell’estrazione del 

loro premio. 

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

comporterà la perdita del premio. 

Il ritorno di qualsiasi notifica premio o premio può comportare la squalifica e alterna la selezione. 

Partecipando ai Concorsi a premi, i concorrenti accettano di essere vincolati dai presenti termini e condizioni e dalle decisioni 

dello Sponsor/Promotore che sono definitive. 

Lo Sponsor, l’Amministratore e le rispettive agenzie non sono responsabili per malfunzionamenti tecnici di hardware, software 

o telefonici di alcun tipo, per la perdita o la non disponibilità delle connessioni di rete o per comunicazioni elettroniche 

mancate, incorrette, incomplete, imprecise, incomprensibili o ritardate che siano causate dall’utente o da una qualsiasi delle 

apparecchiature o dai programmi associati con, o utilizzati in questi Concorsi a premi o da qualsiasi eventuale errore umano 

nell’elaborazione delle iscrizioni in questi Concorsi a premi. 
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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 dei Concorsi a premi 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. 

Lo Sponsor si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di annullare, cessare, modificare o sospendere i Concorsi a premi 

qualora non sia in grado di gestirli come previsto, ivi compreso, ma non solo, per infezioni da virus informatici, manomissione, 

intervento non autorizzato, frode, guasti tecnici o altri problemi oltre il controllo dello Sponsor e di assegnare i Premi 

quindicinali fra tutte le iscrizioni online ammissibili ricevute (entro la fine del periodo quindicinale o in generale) prima di tali 

eventi. 

Lo Sponsor e ciascuno dei rispettivi dipendenti, le società affiliate, sussidiarie, agenzie pubblicitarie e di promozione non 

avranno alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi reclamo derivante dalla partecipazione a questi Concorsi a premi o da 

qualsiasi premio assegnato. 

L’accettazione di un premio costituisce l’autorizzazione per le Entità di promozione di utilizzare i nomi, le immagini, le voci, 

l’aspetto e le iscrizioni dei vincitori, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, per scopi pubblicitari e promozionali senza 

alcun ulteriore compenso, eccetto ove proibito dalla legge. 

Tutte le tasse relative ai premi sono a carico dei singoli vincitori. 

Iscrivendosi, i partecipanti convengono e accettano di essere vincolati dai presenti termini e condizioni e dalle decisioni dello 

Sponsor. 

7. VINCITORI 

Per un elenco dei vincitori, si prega di visitare www.modere.eu. 
 

8. SPONSOR/ADMINISTRATOR  

Lo Sponsor di questi Concorsi a premi è Modere Europe BVBA, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgio. L’Amministratore di questi 

Concorsi a premi è Sales Promotions, 14 St. Stephens Green, Dublino 2, Irlanda. 
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