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REGOLAMENTO ATTIVITÀ PROMOZIONALE 

 
Manifestazione da intendersi  

ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO,  
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) D.P.R. 430/2001  

“Manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che 
abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”. 

 

“PROGETTO AUTOSTIMA” 
Promosso da 

UNILEVER ITALIA Mkt Operations S.r.l. 
 
Le norme che regolano la partecipazione sono le seguenti: 
 
Art. 1 
SOGGETTO PROMOTORE 
UNILEVER ITALIA Mkt Operations S.r.l., con sede legale in Roma in via Paolo di Dono, 3  
 (di seguito “Soggetto Promotore” oppure “UNILEVER”) 
 
Art. 2 
SOGGETTO DELEGATO 
DMT TELEMARKETING S.r.l. Via del Lavoro, 37/3 – 40139 Casalecchio di Reno (BO), Codice 
Fiscale: 03941740379 e Partita IVA: 00679901207. 
 
Art. 3 
FINALITÀ 
UNILEVER bandisce un’iniziativa, ideata dal proprio brand “Dove”, denominata “PROGETTO 
AUTOSTIMA” (di seguito “Iniziativa”) e rivolta alle scuole, con l’intento di diffondere il punto di vista 
di “Dove” sull’unicità e la bellezza di tutte le persone. 
“Dove” crede fortemente che la bellezza debba essere una fonte di sicurezza e non di ansia. La 
missione è quella di aiutare le nuove generazioni a crescere con un rapporto positivo nei confronti 
del proprio aspetto, aiutandole ad aumentare la propria autostima e a realizzare il loro pieno 
potenziale.  
Nel 2004 questa missione è stata tradotta nel “Progetto Autostima”: un percorso nato con la 
collaborazione di esperti nel campo della psicologia e della salute, che ha già raggiunto oltre 20 
milioni di giovani.  
La partecipazione a quest’attività non comporta obbligo d’acquisto di prodotti o servizi ed è 
completamente gratuita, salvo i costi di connessione Internet che sono quelli stabiliti dal Partecipante 
o dall’utente con il proprio provider e non rappresentano alcun introito per il Soggetto Promotore. 
 
Art. 4 
DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE 
L’Iniziativa è rivolta alle classi quarte e quinte delle SCUOLE PRIMARIE e alle classi prime, seconde 
e terze delle scuole SECONDARIE DI PRIMO GRADO ubicate nel territorio italiano (di seguito 
“Classe” o al plurale “Classi” e “Scuola” o al plurale “Scuole”).  
Ogni Scuola, tramite i docenti referenti (di seguito “Docente o al plurale “Docenti”), può partecipare 
all’Iniziativa con più Classi. 
Potranno partecipare all’Iniziativa (vedi paragrafo MECCANICA DI VOTO) anche i famigliari, amici, 
parenti e conoscenti (di seguito “Sostenitore” o al plurale “Sostenitori”). 
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Art. 5 
DURATA 
L’Iniziativa avrà inizio il giorno 22 novembre 2021 (inizio iscrizioni) e terminerà il 27 maggio 2022 
(fine periodo di partecipazione). 
Le Scuole iscritte dal 22 novembre 2021 al 27 maggio 2022 potranno guadagnare punti caricando 
i contributi richiesti (vedi paragrafo “MECCANICA DI CLASSE”), mentre familiari, amici, parenti e 
conoscenti potranno far guadagnare punti alle Scuole registrandosi e votando i contributi caricati dai 
Docenti referenti (vedi paragrafo “MECCANICA DI VOTO”).  
La classifica finale con il totale dei punteggi ottenuti dalle Scuole sarà disponibile entro il 10 giugno 
2022. 
 
Art. 6 
MECCANICA IN SINTESI  
Il Docente iscrive la Scuola e la Classe o le Classi partecipanti. Con ogni Classe potrà caricare dei 
contributi che faranno guadagnare punti alla Scuola di appartenenza.  
Ogni Scuola potrà ̀ guadagnare punti extra grazie all’iscrizione dei Sostenitori che, una volta 
registrati, potranno votare i contributi caricati dalla Scuola a cui si sono associati in fase di 
registrazione all’interno della loro area riservata.  
Al termine dell’Iniziativa, le 10 Scuole che avranno caricato più contributi e coinvolto più Sostenitori 
e, di conseguenza, avranno più punti in classifica, si aggiudicheranno un buono spesa in materiale 
didattico/tecnologico.  
Le Scuole dall’11ª alla 15 ª classificata si aggiudicheranno una fornitura di prodotti “Dove”.  
 
Art. 7 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE DELLA SCUOLA E REGISTRAZIONE DEL DOCENTE 
Tramite i normali sistemi di comunicazione (a titolo puramente esemplificativo fax, web e posta) le 
Scuole riceveranno, a partire dal 22 novembre 2021, il materiale informativo per intraprendere il 
percorso didattico. 
Per maggiori dettagli le Scuole potranno rivolgersi alla Segreteria Organizzativa al Numero verde 
800.17.25.34, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. 
Dal giorno 22 novembre 2021, le Scuole potranno iscriversi e partecipare all’Iniziativa attraverso 
uno o più Docenti referenti, che potranno registrarsi autonomamente on line sul sito dedicato 
www.doveprogettoautostima.it (compilando l’apposito form) oppure tramite la Segreteria 
Organizzativa, chiamando il Numero Verde 800.17.25.34. 
Ogni Scuola partecipante all’Iniziativa risulterà ̀, pertanto, iscritta attraverso uno o più ̀ Docenti 
referenti della Scuola stessa. 
Per registrarsi, il Docente referente dovrà ̀: 

- collegarsi al sito dedicato al progetto www.doveprogettoautostima.it 
- andare alla voce “ENTRA/REGISTRATI” dal menu in alto 
- cliccare sul pulsante “REGISTRATI COME DOCENTE”, dove potrà iscrivere la Scuola e la 
Classe o le Classi partecipanti compilando il form di registrazione con i dati richiesti. 

Si potranno registrare più Docenti della stessa Scuola e ogni Docente potrà inserire più ̀ Classi (la 
sola iscrizione non dà punti e non consente alla Scuola di entrare in classifica: permette solo al 
Docente di visionare e valutare i materiali didattici).  
Il form di partecipazione prevede l’inserimento dei seguenti dati obbligatori:  
- Dati Docente: nome, cognome, email, telefono dell’insegnante referente 
- Dati Scuola: il Docente dovrà scegliere il grado della Scuola, la regione, la provincia e il comune di 
appartenenza della Scuola e poi selezionare la Scuola tra quelle proposte 
- grado e sezione della Classe partecipante (es. 1A, 2A, 3A ecc.). 
Sarà richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità̀ connesse all’Iniziativa a 
favore del Soggetto Promotore unitamente al consenso all’utilizzo dei dati per finalità ̀ promozionali. 
Al momento della registrazione il Docente dovrà inserire almeno una Classe, ma potrà ̀ sempre 
aggiungere ulteriori Classi dalla propria area riservata una volta completata la registrazione. 
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I Docenti referenti dovranno, quindi, cliccare su CONFERMA E REGISTRATI e successivamente 
riceveranno una mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, nella quale gli sarà richiesto di 
confermare l’avvenuta iscrizione e scegliere una password: solo dopo la conferma da parte dei 
Docenti e la creazione della password, gli stessi risulteranno regolarmente registrati e potranno 
subito accedere all’area riservata in cui troveranno tutte le istruzioni su come partecipare e svolgere 
l’attività in classe. 
 
Art. 8 
MATERIALI DIDATTICI DIGITALI (WORKSHOP SULL’IMMAGINE DEL CORPO) 
Dal 22 novembre 2021 al 27 maggio 2022, i Docenti referenti registrati troveranno, all’interno della 
loro area riservata sul sito dedicato all’Iniziativa www.doveprogettoautostima.it, due pulsanti per 
collegarsi alle pagine dedicate al “Progetto Autostima” del sito dove.com, in cui potranno scaricare i 
Workshop didattici di approfondimento sull’immagine del corpo dal titolo “Sicuro di Me” che sono 
così strutturati: 
- “SICURO DI ME” – WORKSHOP IN SESSIONE SINGOLA composto da tre documenti in PDF (1 
guida per l’insegnante, 1 presentazione per la classe, 1 foglio degli esercizi per gli studenti) 
- “SICURO DI ME” – WORKSHOP IN CINQUE SESSIONI: 
1. L’aspetto fisico ideale 
2. Messaggi dei media  
3. Attenzione ai paragoni 
4. Basta parlare di fisico 
5. Promuovi il cambiamento 
Ognuna delle 5 sessioni contiene tre documenti in PDF (1 guida per l’insegnante, 1 presentazione 
per la classe, 1 foglio degli esercizi per gli studenti).  
 
Art. 9 
MECCANICA DI CLASSE 
Il Docente referente, una volta iscritto all’Iniziativa, dopo aver affrontato il tema in Classe con i 
Workshop didattici, seguendo le indicazioni dei materiali a disposizione, propone alla Classe le tre 
attività descritte di seguito, che gli consentiranno di caricare i contributi per partecipare all’Iniziativa.  
Per entrare in classifica e partecipare all’assegnazione dei premi, è obbligatorio inviare, a scelta del 
Docente, almeno uno dei contributi realizzati a conclusione delle attività.  
1) “Riscriviamo la bellezza” con gli studenti (contributo testuale): il Docente, seguendo le linee 
guida presenti nella Guida Docente scaricabile in PDF dalla propria area riservata, dovrà porre alla 
Classe la domanda “Cos’hai di unico e bello?” e dopo aver distribuito alla Classe l’apposito foglio 
prestampato dovrà invitare ogni singola/o alunna/o a rispondere alla domanda scrivendo sul foglio 
una parola a scelta (massimo 20 caratteri) e una definizione del tutto personale (massimo 150 
caratteri) per esaltare un aspetto o una qualità che ammira in sé. Una volta che gli alunni avranno 
scritto parola e definizione in entrambe le metà del foglio, il Docente dovrà raccogliere tutte le parole 
e le definizioni ritirando la metà del foglio riservata all’insegnante e potrà caricarle in forma anonima, 
scrivendole direttamente nella sua area riservata sul sito dell’Iniziativa, alla sezione “Le mie classi”, 
cliccando sul pulsante CARICA CONTRIBUTO della Classe corrispondente. 
L’altra metà del foglio, compilata con la stessa parola e sua definizione, resterà agli alunni che 
potranno portarla a casa per invitare la famiglia (oltreché amici, parenti e conoscenti) a votare la 
propria parola/definizione sul sito del progetto una volta che il Docente l’avrà caricata. 
Il Docente troverà il foglio Prestampato scaricando la Guida Docente dalla sua area riservata: il 
foglio è composto da due metà da compilare con la stessa parola/definizione, una da riconsegnare 
all’Insegnante, l’altra da consegnare alla famiglia. 
Ogni parola/definizione caricata dal Docente (in forma anonima) farà guadagnare alla Scuola di 
appartenenza della Classe 25 punti e potranno essere caricate massimo 30 parole/definizioni per 
Classe, che permetteranno di totalizzare fino a 750 punti con ogni Classe. 
 
2) “Messaggio di cambiamento” di Classe (contributo testuale): il Docente potrà invitare ogni 
Classe a formulare uno slogan (un solo contributo per classe, massimo 100 caratteri) per 
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incoraggiare le persone a rompere il paradigma dell’aspetto ideale e diventare campioni di sicurezza 
e stima di sé. Questo contributo potrà essere caricato dall’area riservata del docente nel campo di 
testo apposito e farà guadagnare alla Scuola di appartenenza della Classe 300 punti con ogni 
Classe. 
 
3) “Galleria dell’unicità” di Classe (contributo fotografico): con l’idea che “siamo tutti pezzi unici, 
come opere d’arte”, il Docente inviterà ogni studente a rappresentare la propria unicità con un 
disegno libero utilizzando le cornici artistiche presenti nella Guida Docente, poi raccoglierà i disegni 
e scatterà una fotografia con tutte le opere d’arte di Classe che potrà caricare sul sito come 
immagine/foto (un solo contributo per classe). I formati consentiti per l’immagine sono .jpg, .pgn, .gif 
e la foto non dovrà avere un peso superiore a 10 MB. Questo contributo fotografico potrà essere 
caricato dall’area riservata sul sito, cliccando sul pulsante CARICA CONTRIBUTO nella sezione “Le 
mie classi” e poi cliccando il pulsante SCEGLI FOTO, e permetterà di totalizzare 150 punti con ogni 
Classe. 
Il Docente troverà le cornici artistiche scaricando la Guida Docente dalla sua area riservata. 
 
Per partecipare all’Iniziativa e far entrare la sua Scuola in classifica, il Docente dovrà inviare almeno 
un contributo a scelta tra quelli disponibili, ma per scalare la classifica e provare a vincere i premi 
in palio dovrà inviarne il più possibile con ogni Classe e dovrà invitare i Sostenitori a registrarsi 
associandosi alla Scuola e a votare i contributi. 
Tutti i contributi caricati saranno sottoposti a moderazione da parte del Soggetto Promotore o di 
soggetti terzi dallo stesso incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile 
giudizio, quelli ritenuti fuori tema o comunque non in linea con l’Iniziativa, che risultino contrari alla 
moralità pubblica, alla buona educazione, al buon costume (quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: contributi osceni, blasfemi, violenti, pornografici, diffamatori, riferimenti inopportuni ad 
alcool, droghe o altre sostanze illecite, etc..) oppure che violino in qualche modo i diritti di terzi 
presentando un contenuto diffamatorio. 
Tutti i contributi, dopo approvazione da parte del Soggetto Promotore o da suoi incaricati, faranno 
assegnare i punti spettanti alla Scuola di appartenenza della Classe che li ha realizzati e andranno 
ad alimentare una gallery presente sul sito www.doveprogettoautostima.it.  
I punti guadagnati dalla Scuola saranno dati dalla somma dei punti di tutti i contributi inviati dal 
Docente o dai Docenti referenti associati a quella Scuola e dei punti dei Sostenitori associati a quella 
Scuola e dei loro voti ai contributi della stessa Scuola. 
 
Art. 10 
MECCANICA DI VOTO  
Dal 22 novembre 2021 al 27 maggio 2022 i singoli Sostenitori maggiorenni alla data di registrazione 
potranno iscriversi accedendo all’area ‘LOGIN/REGISTRATI’ sul sito dedicato 
www.doveprogettoautostima.it, compilando il form con i dati obbligatori richiesti (nome, cognome, 
indirizzo mail) e associandosi a una Scuola. 
Sarà richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità connesse all’Iniziativa a 
favore del Soggetto Promotore unitamente al consenso all’utilizzo dei dati per finalità promozionali. 
Tutti i Sostenitori registrati riceveranno una mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, nella 
quale gli sarà richiesto di confermare l’avvenuta iscrizione: solo dopo la conferma da parte dei 
Sostenitori, gli stessi risulteranno regolarmente iscritti e potranno votare i contributi delle Scuole. 
Il completamento della registrazione da parte del Sostenitore farà guadagnare alla Scuola associata 
25 punti. 
Il Sostenitore potrà visualizzare e votare tutti i contributi caricati dalla Scuola a cui si è associato 
direttamente dalla sua area riservata, una volta che il o i Docenti di quella Scuola li avranno caricati 
e gli stessi saranno stati approvati.  
Votando i contributi, il Sostenitore farà guadagnare alla Scuola di appartenenza rispettivamente: 
- per ogni voto alla singola parola/definizione “Riscriviamo la bellezza”: 5 punti 
- per ogni voto al “Messaggio di cambiamento” di classe: 50 punti 
- per ogni voto alla Galleria dell’unicità” di classe: 25 punti 
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Sarà possibile per ogni Sostenitore iscriversi una sola volta e votare ogni contributo una sola volta. 
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare gli opportuni controlli per evitare iscrizioni doppie o non 
valide. 
 
Art. 11 
SCHEMA RIEPILOGATIVO SU COME LA SCUOLA PUÒ GUADAGNARE PUNTI  
- Parola/definizione “Riscriviamo la bellezza” del singolo alunno: 25 punti (consentite max 30 
parole/definizioni per ogni classe: max 750 punti totali per classe) 
- “Messaggio di cambiamento”: 300 punti 
- Foto della “Galleria dell’unicità” di classe: 150 punti 
- Registrazione del Sostenitore: 25 punti 
- Voto del singolo Sostenitore a ogni singola parola/definizione “Riscriviamo la bellezza”: 5 punti 
- Voto del singolo Sostenitore a un “Messaggio di cambiamento”: 50 punti 
- Voto del singolo Sostenitore a una foto della “Galleria dell’unicità”: 25 punti 
Al termine dell’iniziativa, le n° 15 scuole che avranno ottenuto più punti si aggiudicheranno i premi 
previsti al paragrafo ‘PREMI IN PALIO’. 
Per il punteggio finale delle Scuole saranno sommati: 
- i punti guadagnati attraverso il caricamento dei contributi da parte dei Docenti referenti delle Classi 
abbinate alla Scuola di appartenenza 
- i punti guadagnati attraverso le registrazioni dei Sostenitori 
- i punti guadagnati attraverso il voto dei Sostenitori ai contributi caricati dai Docenti referenti delle 
Scuole. 
Sul sito www.doveprogettoautostima.it sarà presente una sezione in cui sarà visibile la classifica 
delle Scuole registrate. 
Non saranno visibili pubblicamente i punteggi, ma solo la posizione in classifica: ogni Docente potrà 
vedere solo il punteggio raggiunto dalla propria Scuola accedendo alla propria area riservata. 
La pubblicazione on-line della classifica finale avverrà entro il 10 giugno 2022.  
 
Art. 12 
PREMI IN PALIO  
Al termine del periodo di durata dell’Iniziativa, le prime 15 Scuole che avranno ottenuto il maggior 
numero di punti si aggiudicheranno rispettivamente: 
 
1a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 1.800 
euro Iva esclusa; 
2a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 1.500 
euro Iva esclusa; 
3a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 1.300 
euro Iva esclusa; 
4a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 1.200 
euro Iva esclusa; 
5a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 1.000 
euro Iva esclusa; 
6a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 850 
euro Iva esclusa; 
7a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 700 
euro Iva esclusa; 
8a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 600 
euro Iva esclusa; 
9a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 550 
euro Iva esclusa; 
10a classificata BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO del valore di 500 
euro Iva esclusa; 
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Dalla 11a alla 15a classificata: UNA FORNITURA DI PRODOTTI DOVE composta da 150 pezzi del 
valore di mercato pari a 403,5 euro Iva inclusa. 
 
Le Scuole potranno utilizzare il buono spesa per l’acquisto di materiale didattico/tecnologico secondo 
le esigenze degli alunni e dei docenti che hanno partecipato. 
I premi previsti sono costituiti da: 
A) BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/TECNOLOGICO di valore diverso, ma tutti con 
le seguenti caratteristiche: 
- il buono sarà spendibile on line previo invio alla scuola, nel mese di giugno 2022, delle informazioni 
utili all’utilizzo dello stesso 
- il buono spesa potrà essere utilizzato dalla scuola per l’acquisto di materiale didattico/tecnologico 
entro il 31 dicembre 2022. 
- il buono non dà diritto a resto.  
Il premio sarà consegnato alle segreterie delle Scuole vincenti, senza alcun onere a carico delle 
stesse. 
B) Una FORNITURA DI 150 PRODOTTI DOVE composta da n°150 ricariche di sapone liquido per 
mani in profumazioni diverse da 500 ml cadauna. 
 
Le Scuole vincenti non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro (o altri beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione per nessun 
motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Promotore, attraverso la Segreteria Organizzativa, non 
sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi 
di valore uguale oppure anche superiore, sempre relativo a materiale didattico/tecnologico. 
Le scuole saranno avvisate della vincita e dovranno rispondere per accettazione entro i termini 
indicati. 
In assenza di riscontro o nel caso di premi espressamente rifiutati, si provvederà a contattare le 
Scuole nelle successive posizioni in classifica. 
 
Art. 13  
PRIVACY  
Ai sensi del Reg. UE 679/2017 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, 
informatici e telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede in 
Roma in via Paolo Di Dono 3/A 00142 e dalla società D&F S.r.l. con sede in Via Persicetana Vecchia, 
28 - 40132 Bologna (Responsabile del Trattamento). 
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
inerenti alla presente attività. 
Il partecipante all’attività, in qualsiasi momento potrà rivolgersi a Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. 
per esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica consumer-service.it@unilever.com. 
 
Art. 14 
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’Iniziativa ai destinatari della stessa saranno coerenti 
con il presente regolamento. 
Il regolamento completo è disponibile su www.doveprogettoautostima.it. 
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’Iniziativa attraverso tutti i mezzi che 
riterrà opportuni. 
 
Art. 15 
PROPRIETÀ 
Tutti i contributi pervenuti e caricati sul sito www.doveprogettoautostima.it (Frasi “Riscriviamo la 
bellezza”, “Messaggio di cambiamento” e “Galleria dell’unicità”) si intendono di esclusiva proprietà 
di UNILEVER ITALIA Mkt Operations S.r.l., che potrà utilizzarli per proprie iniziative. Il caricamento 
sul sito dei contributi per la partecipazione all’Iniziativa da parte dei Docenti referenti delle Scuole 
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partecipanti conferma l’accettazione di questa condizione e rappresenta nel contempo la liberatoria 
all’utilizzo dei contributi. 
 
Art. 16 
LIMITI 
Il Soggetto Promotore o il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi 
problema di accesso, impedimento, disfunzioni o difficoltà riguardanti 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 gioco online e la rete telefonica mobile e fissa 
che possano impedire a una Scuola o a un Sostenitore di partecipare alla presente Iniziativa 
promozionale, per cause da lui indipendenti. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati 
dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni 
dell’utente stesso in fase di gioco. 
 
Art. 17 
ESCLUSIONE, GARANZIE E ADEMPIMENTI 
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l’esclusione immediata del partecipante dall’Iniziativa. 
La partecipazione all’Iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione integrale e incondizionata 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. Qualora 
un partecipante violi i termini del presente regolamento, sarà automaticamente escluso 
dall’Iniziativa. 
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte del Soggetto 
Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati. Non saranno ritenute valide le partecipazioni 
prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati incompleti e/o non veritieri. 
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti incaricate 
dallo stesso, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere le regole, o comunque giudicati 
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, saranno 
esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Il Soggetto 
Promotore attraverso il Soggetto Delegato e/o la Segreteria Organizzativa si riserva comunque 
prima di confermare e/o consegnare il premio, di compiere dei controlli, al fine di verificare il corretto 
svolgimento dell’Iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione delle disposizioni del 
presente regolamento. 
Il Regolamento integrale può essere consultato dagli interessati sul sito 
www.doveprogettoautostima.it e presso UNILEVER ITALIA Mkt Operations S.r.l, via Paolo di Dono, 
3 - 00142 Roma. 
 
Art. 18 
FORO COMPETENTE 
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà di 
competenza esclusiva del foro di Roma. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto discrezionale di 
sospendere, modificare, terminare o cancellare una o più parti di meccaniche premiali e la relativa 
assegnazione dei premi qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti, al di fuori del 
ragionevole controllo del Soggetto Delegato che rendano difficoltoso e/o impossibile il 
proseguimento dell’Iniziativa. 
 
Art. 19 
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
Il Soggetto Promotore dichiara che: 
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 
30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori. 
2. La promozione è soggetta a tutte le leggi applicabili ma costituisce manifestazione esclusa 
dall’ambito di applicazione dal D.P.R.: 430 del 26 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera 
e). Di conseguenza NON è da considerarsi concorso o operazione a premio ai fini dell’applicabilità 
della disciplina regolamentare dettata dal provvedimento citato. 
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3. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste non 
permetteranno di ricevere il premio. 
 
Roma, 18 novembre 2021 
                                                                       
 
 

UNILEVER ITALIA Mkt Operations S.r.l. 
 
 
       
 
 

---------------------------------- Nulla segue al presente regolamento ----------------------------- 


