REGOLAMENTO DELL’ INIZIATIVA DENOMINATA

SAUGELLA 4ever
Mylan ITALIA Srl, di seguito anche la “Società” o “Mylan” con sede Legale in Via Vittor Pisani n. 20, 20124
Milano e sede Amministrativa in Viale dell’Innovazione n. 3, 20126 Milano, con il patrocinio della Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, di seguito anche la “Fondazione” attraverso la presente attività, si prefigge
lo scopo di sostenere il programma di sensibilizzazione, di seguito anche il Programma, alla cura di sé e
all’igiene intima per la prevenzione delle malattie ginecologiche nelle comunità per minori e adolescenti, per
mamme con bambini, e per ragazze madri in Italia, nelle Scuole di strada in Haiti.
Allo scopo di diffondere i contenuti del Programma e di sensibilizzare il pubblico verso i temi oggetto dello
stesso, la Fondazione concede a Mylan il proprio Patrocinio per la presente iniziativa che Mylan intende porre
in essere per supportare la realizzazione del Programma.

PERIODO
Dal 18/05/2020 al 31/08/2020: periodo valido per la pubblicazione dei post su Instagram con hashtag
#femminilesingolare #donaunfiore #fondazionerava

DESTINATARI
Gli utenti maggiorenni inscritti al social media Instagram che, attraverso i loro post, aiuteranno a incrementare
le ore di formazione e sensibilizzazione delle donne che vivono nelle comunità per minori e adolescenti, per
mamme con bambini, e per ragazze madri in Italia, nelle Scuole di strada in Haiti all’importanza della cura di
sé e dell’igiene intima

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per contribuire alla presente iniziativa e permettere a Mylan di donare ore di formazione e sensibilizzazione
delle donne, gli iscritti al social media Instagram che abbiano un profilo pubblico, nel periodo dal 18/05/2020
al 31/08/2020, dovranno pubblicare sul proprio profilo personale una fotografia che ritrae il fiore adesivo,
removibile, della confezione floreale Saugella 4Ever acquistata, postandola con gli hashtag
#femminilesingolare #donaunfiore #fondazionerava.
Si precisa che NON saranno considerate valide allo scopo di questa iniziativa le fotografie che:
- costituiscono una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale;
- riportano marchi, loghi o nomi di prodotti in commercio o altro segno distintivo di aziende o prodotti
diversi da Mylan (in particolare di Suoi competitor);
- sono contrarie al buon costume, volgari e offensive o in violazione di qualsiasi norma di legge;
- contengono attività che istigano all’uso di droghe o sostanze proibite;
- supportano programmi politici, indipendentemente dal partito, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, riferimento a partiti politici, messaggi politici o dimostrazioni;
- istigano all’uso di armi da fuoco, oggetti che possano essere considerati armi di qualsiasi natura;

-

fanno riferimento a comportamenti violenti, che comportano rischi eccessivi o anti-sociali (disordine
pubblico, istigazione al suicidio, ecc a esempio);
hanno contenuti sgradevoli o offensivi o di natura sessuale;
hanno un impatto negativo sull’immagine pubblica di Mylan, su Saugella 4Ever o su altri brand
Mylan;
contengono testi/immagini blasfemi o religiosi o che possono incitare all’odio religioso;
hanno contenuti il cui scopo sia quello di molestare, spaventare, imbarazzare individui o gruppi di
individui;
riportano foto realizzate da terze parti o altri materiali coperti dal diritto d’autore di terzi (a titolo
esemplificativo e non limitativo, materiale pubblicitario, ecc).

Per ogni post di fotografia considerata valida secondo i criteri suddetti e pubblicata sul profilo personale di
Instagram del singolo utente, contente l’immagine del fiore adesivo della confezione floreale Saugella 4Ever
e gli hashtag #femminilesingolare #donaunfiore #fondazionerava, Mylan donerà un’ora di formazione alla
Fondazione, tramite il versamento di un importo variabile in favore della Fondazione per sostenere il
programma di sensibilizzazione alla cura di sé e all’igiene intima per la prevenzione delle malattie
ginecologiche fino a un valore massimo stimato di Euro 80.000,00.
Tale importo potrà essere utilizzato, fino al suo esaurimento, da Fondazione per permettere ai suoi incaricati
di tenere lezioni di formazione e sensibilizzazione delle donne che vivono nelle comunità per minori e
adolescenti, per mamme con bambini, e per ragazze madri in Italia, nelle Scuole di strada in Haiti all’importanza
della cura di sé e dell’igiene intima.
Partecipando all’iniziativa con la pubblicazione del post sul proprio profilo personale di Instagram, utilizzando
gli hashtag suddetti, i partecipanti:
- confermano di essere unici autori e di avere la proprietà esclusiva della fotografia, la quale non viola
alcun diritto di terzi. Dichiarano di essere garanti della fotografia e di tenere indenne Mylan da
eventuali diritti di terzi: per terzi si intendono anche le persone citate e rappresentate nella fotografia;
- confermano che l'immagine non mostra immagini di minori;
- tengono indenne Mylan da qualsiasi responsabilità.
NORME GENERALI
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della campagna di informazione rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Tramite la partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano che Mylan (e la società BITMAMA –
REPLY DIGITAL EXPERIENCE SRL), che gestisce la pagina di Instagram di Saugella, in qualità di Responsabile
del trattamento dei dati personali, ex art. 28 GDPR) e la Fondazione coinvolte possano effettuare delle verifiche,
al fine di controllare il corretto svolgimento dell’iniziativa stessa e l'assenza di condotte dei partecipanti in
violazione alle indicazioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
Mylan non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà che possa impedire all’utente di accedere al servizio e partecipare alla campagna.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che Mylan, in qualità di titolare del trattamento, elabora i Suoi dati personali nel rispetto della
normativa applicabile ed in conformità con il Regolamento UE 2016/679.
Mylan tratterà i dati personali che verranno da Lei volontariamente forniti attraverso la Sua partecipazione
all’iniziativa ed in ogni caso solo per le finalità espresse nel presente Regolamento.
Le ricordiamo che partecipando all’iniziativa, nei termini sopra definiti, i Suoi dati personali saranno visibili a
Mylan e alla Società BITMAMA – REPLY DIGITAL EXPERIENCE SRL, nominata Responsabile del trattamento ex
art. 28 GDPR, per la gestione della pagina IG di Saugella.
Potranno altresì essere elaborati da Instagram che agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento in
relazione a tutti i dati che vengono trattati sulla piattaforma della quale ne è proprietario. Si prega, pertanto,
di consultare altresì l'informativa privacy di Instagram al seguente link: Normativa sui dati di Instagram.
La informiamo che, per esercitare i Suoi diritti, o per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei Suoi dati
personali, potrà contattarci al seguente indirizzo: Ufficio Privacy Mylan - dataprivacy@mylan.com.
Per maggiori dettagli su come la Società tratta i Suoi dati personali, La preghiamo di prendere visione del testo
completo dell’Informativa Privacy.

