
PROMOZIONE UNIQLO KANSHASAI SPECIAL EDITION 
 
La PROMOZIONE "UNIQLO KANSHASAI SPECIAL EDITION” (la " Promozione") è aperta ai cittadini italiani di 
età pari o superiore ai 18 anni. Le iscrizioni per accedere alla Promozione apriranno alle 07:00 del 1° 
Giugno 2021 e chiuderanno alle 07:00 del 23 Giugno 2021. 25 vincitori riceveranno al proprio indirizzo di 
residenza o domicilio i seguenti imperdibili articoli custom-made: 1 T-shirt Uniqlo U Limited Edition x 
Olimpia Zagnoli, 1 Tote Bag Uniqlo x Olimpia Zagnoli e 1 libro “Caleidoscopica” di Olimpia Zagnoli. 
 
Per partecipare alla Promozione, i partecipanti dovranno iscriversi alla nostra newsletter alla seguente 
pagina - https://www.uniqlo.com/it/it/content/kanshasai.html - tra le 07:00 del 1° Giugno 2021 e le 7:00 del 
23 Giugno 2021. Si ricorda che UNIQLO selezionerà in maniera casuale i 25 vincitori della Promozione i 
quali riceveranno in regalo il package completo dei tre articoli Olimpia Zagnoli. 
 
Nel prendere parte alla Promozione, si riterrà che tutti gli iscritti abbiano accettato i Termini e Condizioni 
in oggetto e saranno di conseguenza vincolati a quest’ultimi che si possono trovare alla seguente pagina - 
https://www.uniqlo.com/it/it/company/terms.html 
 
Termini e Condizioni 
 
Nel prendere parte alla Promozione, si riterrà che tutti i partecipanti abbiano accettato i Termini e 
Condizioni e tutte le istruzioni utili all’iscrizione contenuti all’interno di questi. I Termini e Condizioni in 
oggetto prevalgono in caso di conflitto o incoerenza con qualsiasi altra comunicazione, inclusi materiali 
pubblicitari o promozionali. 
 
Promotore: Uniqlo Europe Ltd, 311 Oxford Street, W1C 2HP 
 
 
Come partecipare 
 
1. Idoneità: la Promozione è aperta ai cittadini italiani di età pari o superiore a 18 anni, eccezione 

fatta per i dipendenti del Promotore e i loro stretti familiari, gli agenti e chiunque sia 
professionalmente legato a questa Promozione. 

 
2. Iscrizione: per partecipare alla Promozione, i partecipanti devono iscriversi alla nostra newsletter 

alla seguente pagina - https://www.uniqlo.com/it/it/content/kanshasai.html 
 
3. Intervallo di tempo utile per l’iscrizione: dalle 07:00 del 1° Giugno 2021 alle 7:00 del 23 Giugno 

2021. Tutte le iscrizioni avvenute successivamente a questo intervallo di tempo non saranno 
considerate valide ai fini della Promozione. 

 
4. Per la durata del periodo di iscrizione sarà ritenuta valida una sola registrazione per persona. 

Eventuali iscrizioni successive verranno scartate. Non saranno accettate iscrizioni da parte di agenti, 
terze parti, iscrizioni in delega o effettuate utilizzando metodi quali macro del computer, script o 
l'uso di dispositivi automatizzati. Nessuna iscrizione di massa verrà presa in considerazione. Tutte le 
iscrizioni devono essere effettuate direttamente dalla persona che intende partecipare alla 
Promozione. I partecipanti che non forniscono i dettagli corretti o coloro che effettuano 
un’iscrizione per conto di un'altra persona verranno squalificati, a discrezione del Promotore. 

 
5. Nessuna responsabilità sarà assunta dal Promotore per iscrizioni o reclami che per motivi tecnici o di 

altra natura non sono stati inseriti correttamente o sono andati persi. 
 
 
 
 



Informazioni sui premi 
 
6. Premio: 25 vincitori (ciascuno un "Vincitore" e insieme i "Vincitori") riceveranno i seguenti articoli 

custom-made: 1 T-shirt Uniqlo U Limited Edition x Olimpia Zagnoli, 1 Tote Bag Uniqlo x Olimpia 
Zagnoli e 1 libro “Caleidoscopica” di Olimpia Zagnoli. 

 
7. Gli articoli verranno spediti in modo diretto. Per ricevere gli articoli, i vincitori dovranno 

contattare l'indirizzo e-mail fornito all’interno della e-mail che ne comunica la selezione. 
 
8. Selezione del vincitore: 25 vincitori saranno selezionati al termine dell’intervallo utile per 

l’iscrizione attraverso un processo informatico in grado di produrre un risultato verificabile e 
casuale dai dati validi ricevuti durante il periodo di iscrizione. 

 
9. I premi non sono trasferibili e non possono essere rivenduti o scambiati con denaro. 

 
10. Comunicazione dei vincitori: i vincitori verranno informati dal Promotore tramite comunicazione e-

mail. 
 

11. Il Promotore si riserva il diritto di pubblicare le iniziali e il paese di provenienza del Vincitore o di 
pubblicizzare la Promozione o la premiazione, tramite tutti i media desiderati dal Promotore, 
successivamente la data di chiusura della Promozione ed entro un anno da questa data. 

 
12. Il Vincitore accetta di prendere parte alla pubblicità legata alla Promozione che il Promotore 

potrebbe richiedere e accetta che il Promotore possa pubblicizzare immagini/dichiarazioni in 
relazione/risultanti dalla Promozione. 

 
Diritti ad utilizzare le tue informazioni 
 
13. Tutte le informazioni personali fornite dai partecipanti verranno raccolte, archiviate ed 

elaborate da o per conto del Promotore in conformità con il Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati e le normative locali pertinenti. 

 
14. Le informazioni personali saranno utilizzate da o per conto del Promotore per consentire di 

amministrare la Promozione e pubblicizzare i Vincitori, nonché inviare all’iscritto ciò che lui/lei 
richiede al Promotore stesso di inviargli/le. Le informazioni del Vincitore potranno essere condivise 
con le agenzie del Promotore e i fornitori di terze parti coinvolti nella realizzazione della 
Promozione, inclusi l'amministratore della Promozione, i produttori e i fornitori del premio. 

 
15. I dati personali di un iscritto possono essere utilizzati per scopi di marketing del Promotore solo se 

l’iscritto ha scelto di ricevere future comunicazioni di marketing dal Promotore o per qualsiasi altro 
scopo concordato dall’iscritto stesso. Qualora un iscritto desideri interrompere la ricezione di 
messaggi da parte del Promotore, potrà cliccare il tasto unsubscribe fornito dal Promotore nell’email. 

 
16. Fatta eccezione per le proprie agenzie e i fornitori di terze parti che sono incaricati di gestire la 

Promozione, il Promotore si impegna a non condividere le informazioni personali degli iscritti con 
terze parti se non espressamente richiesto dalla legge. 

 
17. L'Informativa sulla privacy del Promotore si applica a qualsiasi elaborazione dei dati svolta in 

relazione a questa Promozione. L'informativa sulla privacy è disponibile alla seguente pagina - 
https://www.uniqlo.com/it/it/company/privacy_policy.html 

 
Generale 
 
18. Nel caso si verificassero circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Promotore, o in 

situazioni dove frode, abuso e/o errore (umano o informatico) influiscono o potrebbero influenzare 



il corretto funzionamento di questa Promozione o l'assegnazione stessa dei Premi, il Promotore si 
riserva in qualsiasi momento il diritto di annullare o modificare la Promozione o i Termini e 
Condizioni in oggetto, adoperandosi sempre per ridurre al minimo le conseguenze sugli iscritti al 
fine di evitare indebite delusioni. 

 
19. Il Promotore e i suoi agenti si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione, di non prendere in 

considerazione ed escludere o squalificare qualsiasi iscritto che ritengano abusare o manipolare il 
funzionamento della Promozione, o di agire in qualsiasi modo ritenuto dal Promotore essere in 
violazione o inadeguato con i Termini e Condizioni in oggetto. 

 
20. Il Promotore si riserva il diritto di verificare tutte le voci inerenti all’iscrizione tra cui, a titolo 

esemplificativo, la richiesta di indirizzo e dei dettagli sull'identità e di rifiutare di assegnare il Premio 
o ritirare il diritto allo stesso e/o rifiutare un'ulteriore partecipazione alla Promozione e squalificare 
l’iscritto laddove ci siano ragionevoli motivi per ritenere che vi sia stata una violazione dei Termini e 
Condizioni in oggetto o di qualsiasi istruzione facente parte dei requisiti di partecipazione alla 
Promozione o laddove un partecipante abbia ottenuto un vantaggio sleale nella partecipazione alla 
Promozione o abbia vinto utilizzando mezzi fraudolenti. Il Promotore sarà l'arbitro finale di qualsiasi 
decisione, queste saranno vincolanti e non verrà inserita alcuna corrispondenza in relazione a questa 
clausola. 
 

21. Questa Promozione non è sponsorizzata, gestita, approvata dai produttori, rivenditori o qualsiasi 
altra parte legata ai Premi, all’infuori del Promotore stesso. Marchi, loghi e nomi di terze parti 
sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

 
22. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per: (i) qualsiasi errore, omissione, interruzione o 

ritardo nel funzionamento o nella trasmissione di qualsiasi comunicazione inviata a (o da) il 
Promotore o qualsiasi partecipante, qualora causati da problemi con le reti o le linee di 
comunicazione, sistemi informatici, software o fornitori di servizi Internet, congestione su qualsiasi 
rete di operatore o di altro tipo, (ii) furto, distruzione o accesso non autorizzato o alterazione di tali 
comunicazioni; (iii) problemi o malfunzionamenti tecnici di qualsiasi sistema informatico o altra 
apparecchiatura utilizzata per la gestione della Promozione; (iv) qualsiasi informazione inesatta o 
incompleta che possa essere comunicata nel corso della gestione di questa Promozione (sia essa il 
risultato di una delle precedenti cause o altro); (v) qualsiasi ritardo nella consegna o mancata 
consegna in sicurezza del Premio. 

 
23. Nella misura massima consentita dalla legge ed escludendo morte o lesioni personali sorte a seguito 

della negligenza del Promotore, il Promotore stesso, le sue società associate e le agenzie e il loro 
personale (i "Soggetti Rilevanti") declinano ogni responsabilità per qualsiasi perdita (inclusi eventuali 
danni, reclami, lesioni, costi o spese) subita o sostenuta da qualsiasi partecipante in relazione alla 
Promozione o al Premio, inclusi a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi perdita indiretta, economica o 
consequenziale; (ii) qualsiasi perdita derivante dalla negligenza di un Soggetto Rilevante; (iii) qualsiasi 
responsabilità per lesioni personali o morte. 

 
24. Promozione e i Termini e Condizioni saranno regolati dalla legge di Inghilterra e Galles e qualsiasi 

controversia derivante da o legata alla Promozione sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dei 
tribunali di Inghilterra e Galles. 


