
REGOLAMENTO CONCORSO 
Denominato “Me, Good Look&I”

SOGGETTO PROMOTORE:
Good Look S.r.l., sede legale Via Incisa 12/14,14100, Asti. Partita Iva 01560360057, di seguito 
'Società Promotrice' o 'Good Look' o ‘Promotrice’.

AREA
Il concorso ha svolgimento ad Asti, nello store Good Look di Via Incisa, al numero 12/14.

DURATA
Si può partecipare dal giorno 20 aprile 2015 al 15 Luglio 2015 (termine ultimo per l’invio delle 
fotografie), durante gli orari e i giorni di apertura dello store Good Look.

DESTINATARI:
La manifestazione è rivolta a consumatori residenti sul territorio italiano che al 15 Aprile 2015 
abbiano già compiuto i 15 anni, ad esclusione dei familiari dei dipendenti delle società promotrice, 
e di chiunque abbia un ruolo nel concorso. La partecipazione al concorso si svolgerà su internet 
mediante il website www.good-look.it. Nel caso in cui il soggetto della fotografia sia minore di 18 
anni per poter partecipare al concorso nelle sue varie sezioni tematiche e al premio della giuria 
dovrà essere rilasciata apposita liberatoria con consenso e firma a partecipare del genitore o 
dell’esercente la potestà genitoriale. La Promotrice si riserva di chiedere l’invio di fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità attestante i dati anagrafici dei partecipanti.

SCOPO DELLA PROMOZIONE: 
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza dei prodotti della Società Promotrice, 
nel dettaglio gli occhiali da sole e vista esposti all'interno del luogo del concorso, del sito 
www.good-look.it/contest e dello store di Good Look srl.

PUBBLICITA’
Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria nel punto vendita, su internet e sui
social network. Altre forme di comunicazione potranno essere pianificate e saranno conformi al 
presente regolamento. Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta 
informazione, sul sito internet www.good-look.it/contest 

ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
La selezione dei vincitori avverrà entro e non oltre il 30/07/2015

AVVERTENZE
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione 
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, 
stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la 
Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto 
economico dalla connessione. Inoltre si precisa che la Promotore non percepirà alcun 
provento derivante dallo svolgimento del presente concorso. 
 I server che registrano e gestiscono i dati dei partecipanti come tutte le operazioni relative allo
svolgimento del presente concorso sono ubicati in Italia. Il server per la registrazione dei dati e
il caricamento delle fotografie, con indirizzo IP185.19.184.138  è regolarmente allocato sul 
territorio nazionale e precisamente presso Third Eye Consulting, in via Melchiorre Delfico, 12, 
47924, Rimini Fraz. Rivazzurra, Rimini.
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di ottenere l’obiettivo sopra indicato, Good Look S.r.L. indice il concorso “Me, Good 
Look&I”
In particolare il concorso prevede cinque sezioni tematiche:
“Street Style” - giovane, urbano, informale: lo stile di strada personale, alternativo e cool;
“Elegant Style” - classico e intramontabile: lo chic dalla classe senza tempo;
“Fashion Style” - glamour e trendy: affascina perché segue le mode e anticipa le tendenze;
“Sport Style” - energico, dinamico, vitale: lo stile di chi ha una vita attiva;
“Funny Style”: frizzante, vivace, colorato: diverte senza mai abbandonare lo stile;

Il concorrente per partecipare al concorso deve nel periodo indicato:
-Recarsi presso lo store di Good Look srl entro il 15 luglio 2015;
-Fotografarsi o farsi fotografare con indosso un paio di occhiali della società promotrice disponibili 
nello store;
- Caricare la/le foto in formato elettronico nella sezione dedicata al concorso del sito Good Look in 
linea con ognuna delle sezioni tematiche. 
-Per le foto dovrà essere utilizzato il formato del ritratto verticale.
.
-I partecipanti devono raccogliere il più alto numero di voti per la loro foto al concorso fino alle 
23.59’59 del 15 Luglio 2015; Possono utilizzare le piattaforme sociali come Facebook per 
promuovere se stessi e chiedere ai loro amici di votare per loro, ma solo i voti raccolti sulla Gallery 
su www.good-look.it/contest saranno conteggiati.

-I partecipanti sono tenuti a compilare il modulo di partecipazione e garantire l’inserimento dei 
propri dati correttamente. Qualsiasi richiesta di partecipazione inesatta o incompleta (dei dati 
previsti nei campi obbligatori) sarà dichiarata nulla. E' essenziale che i partecipanti abbiano un 
indirizzo email valido e non generato automaticamente da un programma. Essi devono leggere e 
accettare il presente regolamento. Good Look verificherà la conformità della foto al presente 
regolamento e, accertata la conformità, procederà alla pubblicazione del contributo degli utenti. Il 
titolare delle foto ritenute conformi riceverà una mail di conferma e potrà ritenersi conclusa la fase 
di iscrizione al concorso stesso.
-Voti online: Solo i voti registrati sull'applicazione del sito www.good-look.it/contest   saranno 
riconosciuti ai fini del conteggio. Solo un voto al giorno è consentito, per ogni foto, ma una persona
può votare più foto diverse nello stesso giorno. 
Per votare un contenuto, l’utente dovrà:
• effettuare il login nel sito
• cliccare sul tasto vota del contenuto da lui scelto.
Possono votare gli utenti registrati al sito good look che abbiano compiuti i 15 anni di età al 15 
aprile 2015. La Promotrice si riserva di richiedere copia di un documento di identità in corso di 
validità attestante i dati anagrafici sia dei partecipanti che dei votanti.

Ciascun concorrente potrà partecipare con un massimo di n.2 (due) fotografie, distribuite a suo 
piacere tra i cinque temi previsti dal concorso. E’ facoltà della Giuria attribuire le fotografie a temi 
diversi rispetto a quelli selezionati dai partecipanti.
L'invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico utilizzando l'apposito 
modulo che verrà messo a disposizione dei concorrenti, a partire dalle ore 00.01 del 15 aprile 2015 
e fino alle ore 23.59'59”del 15 Luglio 2015 nella sezione del sito www.good-look.it/contest  
dedicata al concorso. Il modulo dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte le sue parti (dati 
anagrafici del concorrente, di liberatoria del soggetto fotografato nel caso di fotografie in cui 
compaiano volti riconoscibili e, nel caso di partecipante di età inferiore ai 18 anni, dati anagrafici di
un genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale e autorizzazione alla partecipazione), pena 
l’esclusione dal concorso. 
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Le liberatorie per i soggetti terzi riconoscibili ritratti saranno disponibili e potranno essere scaricate 
dal sito www.good-look.it/contest 
La mancanza delle predette liberatorie comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 
Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG(.jpg), GIF(.gif) e PNG(.png). Il peso 
massimo consentito per ciascuna immagine è di 2 MB. Sono ammesse sia immagini scansionate 
scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con apparecchi digitali. Le 
fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi a premi e devono essere state scattate 
da non più di 18 mesi al 15 Luglio 2015. Non verranno accettate fotografie con logo, firma, 
watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie 
esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto
mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, 
contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal concorso. Le fotografie in bianco e nero saranno 
ammesse, così come i tagli rispetto al formato originale (CROP). I file originali non compressi (file 
digitali RAW o JPEG o pellicola), con peso eventualmente superiore rispetto al peso massimo di 2 
MB ammesso per l’invio, dovranno essere a disposizione di Good Look per l’eventuale controllo e 
la pubblicazione. L’invio tramite sito di immagini più pesanti di 2 MB o di più immagini rispetto a 
quelle previste comporterà l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 
Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da un moderatore che eliminerà, a 
proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o comunque non in linea con il concorso o
che risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume (o che risultino sprovviste della 
liberatoria richiesta). Tale modalità viene adottata per evitare di pubblicare sui canali di diffusione 
dell’iniziativa e far partecipare alla stessa fotografie non conformi (agli intendimenti della Società 
Promotrice e al presente regolamento). Le fotografie scartate in questa fase saranno, comunque, 
conservate dalla società promotrice e messe a disposizione per eventuali controlli

SELEZIONE
Alla fine del concorso e, tra i partecipanti che avranno raccolto il più alto numero di voti per la/le 
loro foto al concorso caricate entro le 23.59’.59” del 15 Luglio 2015, in regola col presente 
regolamento verranno selezionati i vincitori delle varie sezioni tematiche:
-con riferimento alle sezioni tematica “Street Style”, “Elegant Style”, Fashion Style”, Sport Style” e
“Funny Style”, n.1 vincitore/trice e n.3 riserve per ciascuna sezione tematica, e quindi complessivi 
n. 5 vincitori/trici di categoria (uno/a per ciascuna categoria) e n.15 riserve (3 per ciascuna 
categoria).
- fra tutti i partecipanti in regola col presente regolamento, e a insindacabile giudizio di una Giuria 
composta dai membri della Good Look Srl, saranno selezionati n.2 vincitori e n.6 riserve, 
indipendentemente dalla sezione tematica di appartenenza, che meglio rispecchiano i valori chiave 
di Good Look.
I giudizi della giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 
-Creatività, originalità, qualità della fotografia e aderenza al tema per le quali sono state presentate. 

Si precisa che ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio per le varie sezioni tematiche 
pur concorrendo a più di una (e comunque massimo due) ma potrà concorrere ad aggiudicarsi il 
premio della giuria pur se dovesse risultare vincitore in una sezione tematica.
La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini la cui 
realizzazione si presume rechi danno alla Good Look srl e di assegnare i premi secondo il suo 
giudizio tecnico e culturale. 
Il parere della giuria (espresso in presenza di un tutore della fede pubblica) sarà 
insindacabile.
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I partecipanti sono tenuti a compilare il modulo di partecipazione e garantire l’inserimento dei 
propri dati correttamente. Qualsiasi richiesta di partecipazione inesatta o incompleta (dei dati 
previsti nei campi obbligatori) sarà dichiarata nulla. E' essenziale che i partecipanti abbiano un 
indirizzo email valido e non generato automaticamente da un programma e Good Look si riserva di 
verificare la corrispondenza tra indirizzi mail e persone fisiche.

PREMI
-“STREET STYLE”: N.1 buono dal valore di €100,00 da spendere nel negozio Good Look di Via 
Incisa 12/14, Asti entro il 31 dicembre 2015;
-“ELEGANT STYLE”: N.1 buono dal valore di €100,00 (IVA COMPRESA) da spendere nel 
negozio Good Look di Via Incisa 12/14, Asti entro il 31 dicembre 2015;
-“FASHION STYLE”: N.1 buono dal valore di €100,00 (IVA COMPRESA) da spendere nel 
negozio Good Look di Via Incisa 12/14, Asti entro il 31 dicembre 2015;
-“SPORT STYLE”: N.1 buono dal valore di €100,00 (IVA COMPRESA) da spendere nel negozio 
Good Look di Via Incisa 12/14, Asti entro il 31 dicembre 2015;
-“FUNNY STYLE”: N.1 buono dal valore di €100,00 (IVA COMPRESA) da spendere nel negozio 
Good Look di Via Incisa 12/14, Asti entro il 31 dicembre 2015;

-Premio “Trendsetter”: N. 2 buoni viaggio dal valore di € 1000,00 (IVA COMPRESA) ciascuno, 
uno per ciascun vincitore del premio della giuria

MONTEPREMI
Il valore indicativo del montepremi ammonta a € 2500,00 (IVA INCLUSA).

VARIE
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni 
sua parte. I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati nel modulo tramite email e 
raccomandata A/R. I vincitori dovranno inviare per accettazione, entro e non oltre 10 giorni dalla 
data di ricezione della raccomandata A/R, l’apposito modulo contenuto nella email e nella 
raccomandata A/R ricevute, completo di sottoscrizione e corredato da copia di documento 
identificativo in corso di validità (per i minori di anni 18 sono richiesti la copia del documento del 
partecipante e di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà), al numero di fax o agli indirizzi 
(email e postale) indicati nel modulo stesso. In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato 
invio da parte del vincitore del modulo di accettazione del premio entro il termine stabilito e/o di 
revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei requisiti essenziali per la 
partecipazione al Concorso, subentreranno i nominativi individuati dalla Promotrice come riserve, e
per i vincitori del concorso generale delle riserve nell’ordine dalla giuria stessa definito.
I premi potranno essere ritirati presso Good Look S.r.L entro il termine massimo di 180 giorni dalla 
data di assegnazione degli stessi. 
La società promotrice si riserva, in caso di impossibilità sopravvenuta, di sostituire i premi con altri 
possibilmente della stessa natura ma necessariamente di pari o maggior valore. 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: 
Find The Cure Italia Onlus, associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 e della
Legge Regionale 15/92, sede operativa di Asti, via Quintino Sella, 27. C:F: 01503260091.
Good Look S.r.L. si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di annullare 
quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari.
La Società Promotrice o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
Good Look S.r.L. non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di 
collegamento al sito internet per cause a esso non imputabili. In particolare declina ogni 
responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante 



gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al concorso e la rete 
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. 
I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione, saranno trattati a norma del D.Lgs. 196/2003.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy 
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza 
formalità a Good Look S.r.L. - quale Titolare del trattamento - con sede legale in Asti, via Incisa 
12/14; Ogni utente è responsabile del contenuto della propria fotografia. L'utente dichiara e 
garantisce che è il titolare esclusivo  della fotografia ed ha titolo originario di tutti i diritti di 
utilizzazione economica e di sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti 
esclusivi contemplati dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore, relativi al citata 
fotografia. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie 
presentate e di quanto dichiarato ed autorizza, rinunciando espressamente a pretese di natura 
economica, la diffusione e la pubblicazione delle proprie immagini su www.good-look.it/contest  e 
in tutti gli spazi di comunicazione de la Promotrice.

Ogni partecipante, accettando di partecipare all’attività, dichiara e garantisce:
di essere a conoscenza che i contenuti caricati ai fini della partecipazione all’attività saranno 
utilizzati e diffusi sul sito www.good-lookt.it, e sulla pagina Facebook GoodLook ai fini della 
partecipazione all’attività stessa e di essere consapevole che i predetti contributi saranno, pertanto, 
indiscriminatamente accessibili al pubblico.
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, a Good look 
S.r.L., il diritto di pubblicare le immagini inviate su www.good-look.it/contest , su tutte le testate e 
i siti internet di proprietà della società, sugli eventuali stampati inerenti la premiazione, su supporti 
informatici o per esposizioni promozionali del Concorso stesso, nonché in occasione di mostre o 
eventi nazionali promossi da Good Look Srl ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione, con 
l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. La cessione qui regolata è a titolo gratuito
anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sulle fotografie inviate e sull’autore 
delle stesse. 
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento. Per qualsiasi controversia che potesse ingenerarsi sarà competente il Foro di 
Asti. E’ responsabilità di ogni partecipante (del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 
per i partecipanti minorenni), assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi 
alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti.

Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori 
ex art. 30 DPR 600/73.
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