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1. Organizzatore  
 
L’impresa Mr. Wonderful Comunication S.L. (di seguito “Mr. Wonderful” o “l’Organizzatore”) con 
sede a Barcellona, nell’Avenida Diagonal 435, 4º 1ª, e con p.IVA (NIF) B65773400, organizza 
questo concorso (di seguito “il Concorso”) secondo quanto dettagliato in queste condizioni legali 
(maggiori informazioni al link (https://www.mrwonderfulshop.com/it/).  
 
 
2. Condizioni di partecipazione, periodo del concorso, sistema di partecipazione e premio 
 
Al concorso potranno partecipare gli utenti che seguono la pagina Instagram mrwonderful_it.  
La partecipazione è gratuita e, per poter partecipare al suddetto concorso, sarà necessario 
disporre di un account Instagram con profilo pubblico.  
 
Il partecipante dovrà scattare una foto con una delle nuove agende 2019-20, e pubblicarla sul suo 
profilo Instagram con l’hashtag #agendawonder.  
 
3. Premi e vincitori 
 
Si potrà partecipare al concorso dal 13 giugno 2019 al 13 luglio 2019. 
 
I premi: 
 
Un buono sconto da 100€ utilizzabile sul nostro e-shop www.mrwonderful.it alle tre foto più 
originali. Il buono sconto potrà essere usato soltanto una volta. Il periodo per utilizzare il buono 
è di 60 giorni a partire dalla sua ricezione da parte dei vincitori. Affinché lo sconto sia valido e il 
buono possa essere attivato, bisognerà realizzare un acquisto minimo di 100,01€.   
Il premio non può essere sostituito per la stessa somma in denaro contante. 
 
 
4. Selezione e comunicazione del vincitore 
 
I vincitori verranno selezionati da una giuria composta da membri di Mr. Wonderful, che 
sceglieranno la fotografia a loro avviso più originale e che abbiano rispettato le norme di 
partecipazione al concorso esposte in queste condizioni di partecipazione.  
 
Il vincitore verrà annunciato, sul profilo di Mr. Wonderful Italia (mrwonderful_it) il giorno 16 luglio 
2019 attraverso le Stories.  

 
5. Proprietà intellettuali e/o cessione dei diritti d’immagine 
 
I partecipanti autorizzano Mr. Wonderful a riprodurre o utilizzare i loro nomi, le loro ragioni sociali 
e le loro immagini in ogni attività promozionale e di pubblicità relativa al Concorso del quale siano 
risultati vincitori, rinunciando a qualunque forma di remunerazione e a qualunque beneficio che 
possa risultare dalla suddetta promozione e pubblicità, a eccezione del premio in palio, 
menzionato al punto 3. A questo proposito, i partecipanti al Concorso cedono a Mr. Wonderful 
tutti i diritti di proprietà intellettuale o industriale. La partecipazione al Concorso implica che il 
partecipante acconsente alla riproduzione, distribuzione e comunicazione da parte di Mr. 

https://www.mrwonderfulshop.com/it/
http://www.mrwonderful.it/


  Condizioni Concorso “#agendawonder” 
Mr. Wonderful  

 c o n d i z i o n i  m r .  W o n d e r f u l  |  Vetrina per la Festa della Mamma 2 | 4 

Wonderful della fotografia presentata, a fini unicamente informativi e inerenti il suddetto 
Concorso. Gli autori delle fotografie presentate resteranno i titolari dei diritti di utilizzo delle 
stesse. Mr. Wonderful si impegna a tutelare i diritti di cui sopra e a non utilizzare l’opera 
fotografica presentata per fini diversi da quelli esposti nel paragrafo precedente. Il partecipante 
dichiara, e si assume la piena responsabilità delle sue dichiarazioni, che le fotografie inviate a Mr. 
Wonderful per partecipare al Concorso e/o le fotografie pubblicate sui suoi profili 
Instagram/Facebook/Twitter per partecipare al Concorso non violano nessun diritto di proprietà 
intellettuale e industriale e/o diritti di immagine di terzi e, per tanto, di essere il titolare dei diritti 
o di avere i permessi necessari per pubblicare e utilizzare le foto. Il partecipante solleva Mr. 
Wonderful da qualunque responsabilità derivante dalla violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e industriale e/o di immagine relativa alle fotografie utilizzate per il Concorso, 
assumendosi la piena responsabilità e le spese risultanti da eventuali controversie di proprietà 
intellettuale e industriale e/o di immagine che possano sorgere dall’utilizzo improprio delle 
suddette fotografie durante o persino dopo la partecipazione al Concorso. Mr. Wonderful si 
riserva il diritto di limitare, del tutto o parzialmente, l’accesso del partecipante al Concorso e ai 
premi se ci fosse il sospetto o la certezza che le fotografie utilizzate per partecipare al Concorso 
non siano conformi a quanto esposto in questo paragrafo.  
 

 

Protezione dei dati 

 
 
Mr. Wonderful Comunication S.L, di seguito Responsabile, è il Responsabile del trattamento dei 
dati personali dell'Utente e dichiara che tali dati saranno trattati in conformità alle disposizioni 
delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, il Regolamento (UE) 2016/679 
del 27 aprile 2016 (RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento 
dei dati personali e di libera circolazione di tali dati, in virtù del quale si presentano le seguenti 
informazioni sul trattamento: 
 
Finalità del trattamento: mantenere una relazione commerciale con il Cliente. Le operazioni 
previste per l'esecuzione del trattamento sono: 
 

− Invio di comunicazioni commerciali pubblicitarie, a patto che siano state previamente 
autorizzate, via e-mail, fax, SMS, MMS, social community o qualunque altro mezzo elettronico 
o fisico, presente o futuro, che consenta la presentazione di comunicazioni commerciali. Tali 
comunicazioni saranno presentate dal RESPONSABILE e relazionate a prodotti e servizi suoi o 
dei collaboratori e fornitori con i quali abbia stipulato un accordo promozionale. In tal caso, 
le parti terze non avranno mai accesso ai dati personali.  

− Condurre studi statistici.  

− Elaborare ordini, richieste o qualunque tipo di istanza avanzata dall'utente attraverso 
qualsiasi metodo di contatto messo a sua disposizione.  

− Inviare la newsletter della pagina Web.  
 
Elaborazione di profili: il RESPONSABILE potrà anche eseguire, previo consenso dell'Utente, 
un'elaborazione di profili basata su un trattamento automatizzato, destinata a valutare gli aspetti 
personali forniti dall'Interessato al fine di condurre un'analisi del suo profilo.  
 



  Condizioni Concorso “#agendawonder” 
Mr. Wonderful  

 c o n d i z i o n i  m r .  W o n d e r f u l  |  Vetrina per la Festa della Mamma 3 | 4 

Conseguenze previste: Il trattamento dei dati non prevede nessuna conseguenza che possa 
produrre effetti giuridici o in qualsivoglia maniera coinvolgere significativamente l'Interessato. 
Logica impiegata: Per eseguire il trattamento dei dati si utilizza un procedimento automatizzato 
in cui si filtrano tutti i campi con l'obiettivo di ottenere un risultato aderente al suo profilo. 
 
Criteri di conservazione dei dati: i dati saranno conservati finché sussista un interesse reciproco 
a preservare la finalità del trattamento; quando questo cessi di esistere, tali dati saranno 
soppressi mediante misure di sicurezza adeguate a garantire la pseudonimizzazione dei dati o la 
distruzione totale degli stessi. Comunicazione dei dati: I dati non saranno comunicati a parti terze, 
salvo casi di obblighi giuridici. 
 
Diritti che corrispondono all'Utente: 
 

− Diritto di ritirare il proprio consenso in qualunque momento. 

− Diritto di accesso, rettifica, portabilità e soppressione dei suoi dati e alla limitazione o 
opposizione al trattamento degli stessi. 

− Diritto di presentare un reclamo dinanzi l'autorità di controllo (Garante) se ritiene che il 
trattamento non sia in linea con la normativa vigente. 

 
Dati di contatto per esercitare i propri diritti: Mr. Wonderful Comunication S.L., Avda. Diagonal, 
435 4º-1ª 08036 Barcelona, e-mail: lopd@mrwonderfulshop.es.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni in merito alla privacy e alla protezione dei dati, i partecipanti potranno 
consultare la nostra Informativa sulla Privacy qui.  
 

 
6. Questioni fiscali 

 
Il vincitore del premio sarà soggetto al rispetto di tutti gli obblighi fiscali stabiliti dalla 
legge in vigore, essendo a proprio esclusivo carico il pagamento degli stessi. 
 
 
7. Riserve e limitazioni 
 
Mr. Wonderful si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere il Concorso in qualunque 
momento o effettuare modifiche in caso di giusta causa o motivi di forza maggiore che non 
permettano di portarlo a termine nella forma esposta in queste condizioni legali. Mr. Wonderful 
si riserva, inoltre, il diritto di posticipare o estendere il periodo del Concorso e la facoltà di 
interpretare le presenti condizioni di partecipazione.  
 
8. Altre norme di utilizzo 
Non saranno ammessi commenti offensivi, insulti, minacce, linguaggio scurrile, contenuti 
degradanti o che minino l’immagine di altri membri della comunità o dei nostri prodotti e servizi, 
della marca e del nostro personale.  
 
9. Accettazione delle condizioni e responsabilità 

mailto:lopd@mrwonderfulshop.es
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Con la partecipazione al Concorso, il partecipante dà il suo tacito consenso alle presenti 
condizioni legali. Inoltre, la partecipazione a un concorso di questo tipo implica l’accettazione 
delle norme delle reti sociali sulle quali si svolgerà/verrà pubblicato/si promuoverà il suddetto. 
Mr. Wonderful si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione del Concorso tutti i 
partecipanti che stiano violando una qualunque delle condizioni presenti in questo 
documento. L’esclusione di un partecipante implica la perdita di tutti i diritti acquisiti con la 
sua partecipazione. Un uso improprio o fraudolento di queste condizioni legali avrà come 
conseguenza la squalifica del partecipante dal Concorso. A titolo enunciativo, per uso 
improprio o fraudolento si intende, fra gli altri, che un partecipante utilizzi un’identità falsa o 
di terzi senza il suo consenso.  
In questo senso, Mr. Wonderful è esente da qualunque responsabilità derivante da eventuali 
errori nei dati personali forniti dai partecipanti stessi che possano impedire la loro 
identificazione. 
 

10. Legislazione applicabile e giudici competenti 
 
Per quanto riguarda tutto ciò che non è espresso nelle presenti condizioni, questo concorso  sarà 
soggetto a quanto previsto dalla normativa spagnola applicabile nel momento stesso in cui il 
concorso viene realizzato. I giudici competenti per qualsiasi conflitto o controversia possa 
emergere nel corso del presente sorteggio  sono i giudici della città di Barcellona.*  
 
 
 

 
………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il testo di queste condizioni legali è stato scritto e tradotto nelle lingue: spagnolo, francese, 
italiano e portoghese. Tuttavia, la lingua indicata come priorità per la sua interpretazione sarà la 
versione in spagnolo. 


