Microsoft Xbox OPI Global Promotions (Italia)
(la “Promozione”)
Clausole e condizioni
OFFERTA RIVOLTA SOLO A RESIDENTI IN ITALIA DURANTE IL PERIODO DELLA PROMOZIONE, IN
POSSESSO DI INDIRIZZO POSTALE ITALIANO VALIDO E ACCOUNT EMAIL VALIDO, MAGGIORENNI AL
MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. NON VALIDA NELLE GIURISDIZIONI IN CUI È PROIBITA PER LEGGE
O SOGGETTA A RESTRIZIONI DI LEGGE. I CONTENUTI DEL GIOCO RICHIEDONO L’ACCESSO A INTERNET,
IL GIOCO FORZA HORIZON 5/IL GIOCO HALO INFINTE (VENDUTI SEPARATAMENTE) E UN ACCOUNT
XBOX.
Microsoft Corporation (“Microsoft”) e WELLA PRESTIGE SP. S.L.U. (“OPI”) (collettivamente chiamati
“Sponsor”) offrono Microsoft Xbox OPI Global Promotions (Italia, Nazionale) (“Promozione”). La
Promozione è soggetta alle seguenti clausole e condizioni (“Clausole e condizioni”). Chi partecipa
(“Partecipante”) accetta di essere vincolato dalle Clausole e condizioni e dalle decisioni degli Sponsor,
vincolanti e risolutive in tutti i loro elementi. Questa Promozione inizia alle 00:01 del 1° aprile 2022, ora
dell’Europa centrale (“CET”) e termina il 31 maggio 2022 alle 23:59 CET (“Periodo della promozione”).
Per l’orario di partecipazione alla Promozione farà fede l’orario del computer Microsoft.
1.
Idoneità: La Promozione è aperta a persone legalmente e fisicamente residenti in Italia,
maggiorenni al momento della partecipazione. NON VALIDA NELLE GIURISDIZIONI IN CUI È PROIBITA.
2.
Come ottenere un Codice ricompensa: Per ottenere un codice utilizzabile per riscattare una
livrea OPI per Ford GT in Forza Horizon 5 o un rivestimento per armature OPI in Halo Infinite (ciascuno di
questi giochi, “Gioco”), i Partecipanti dovranno acquistare una manicure utilizzando uno (1) o più prodotti
OPI inseriti nella promozione, contenuti nell’elenco riportato nell’Allegato A, in negozio o online presso
qualsiasi rivenditore in Italia (“Rivenditori partecipanti”), scattare una (1) foto durante il Periodo della
promozione (“Foto idonea”) e presentare una foto della manicure realizzata utilizzando uno o più prodotti
OPI o una foto del prodotto OPI stesso. L’unico metodo per ottenere un codice utilizzabile per riscattare
una livrea OPI per Ford GT in Forza Horizon 5 o un rivestimento per armature OPI in Halo Infinite (“Codice
ricompensa”) è il seguente:
(a)
Tramite sito web: Visitare italy.opixboxrewards.com (“Sito web”) per caricare una Foto
idonea e compilare il modulo di registrazione inserendo informazioni reali e corrette nei campi obbligatori
(tra cui Nome, Cognome, Via, Città, Stato/Provincia, CAP, Email, Numero di telefono), quindi selezionare il
Codice ricompensa desiderato (ad es., una livrea OPI per Ford GT in Forza Horizon 5 o un rivestimento per
armature OPI in Halo Infinite). Seguire le istruzioni e caricare la foto entro e non oltre il 15 giugno 2022.
Una volta convalidata l’operazione, il Partecipante riceverà un Codice ricompensa via email all’indirizzo email
fornito.

Sarà possibile riscattare il Codice ricompensa entro il 15/06/2022 ; dopo tale data non sarà più
possibile riscattare Foto idonee caricate e il Sito web verrà rimosso. Ogni Partecipante potrà riscattare solo
un (1) Codice ricompensa. Fino a esaurimento scorte.
Qualora una parte di un Codice ricompensa risulti contraffatta o riprodotta in modo scorretto, o il Codice
ricompensa sia collegato ad altri giochi o promozioni (gestiti dagli Sponsor o da terzi), o una parte sia
illeggibile, deteriorata o manomessa in qualsiasi modo o contenga o rifletta errori di stampa, tipografici,
meccanici o di altro tipo, il Codice ricompensa sarà rifiutato e considerato nullo.
3.
Come riscattare un Codice ricompensa: Durante il Periodo della Promozione il Partecipante
potrà visitare il sito https://www.xbox.com/it-it/live per creare un account Xbox gratuito (se non ne
possiede uno). Per riscattare il Codice ricompensa di Forza Horizon 5 il Partecipante potrà visitare
redeem.microsoft.com, accedere al proprio account Xbox e inserire il Codice ricompensa seguendo le

indicazioni. Per riscattare la Ricompensa per Halo Infinite il Partecipante potrà visitare il sito
http://www.halowaypoint.com/redeem. Dopo l’inserimento e l’accettazione del Codice ricompensa
in conformità con le presenti Clausole e condizioni, il Partecipante riceverà la livrea OPI per Ford GT
nell’inventario del gioco Forza Horizon 5 o il rivestimento per armature OPI nell’inventario del gioco Halo
Infinite, a seconda del caso. Il Codice ricompensa è riscattabile solo una volta e, una volta riscattato, sarà
associato all’account Xbox utilizzato per la procedura di riscatto. Il Partecipante è tenuto a verificare di aver
effettuato l’accesso all’account Xbox corretto prima di avviare la procedura di riscatto, poiché i token non
potranno essere trasferiti a un altro account Xbox e non verranno effettuate sostituzioni. Il codice della
livrea OPI per Ford GT è riscattabile appena ricevuto, e il veicolo sarà disponibile nel gioco a partire dal 1°
febbraio 2022. È possibile riscattare ora il codice per un rivestimento per armature OPI, che sarà disponibile
nel gioco, nella raccolta di personalizzazioni, con il prossimo aggiornamento di contenuti Halo Infinite 1.1.1,
previsto entro il 1° marzo 2022. Troverete le informazioni più recenti nel sito HaloWaypoint.com.
NOTA: Il Codice ricompensa, la livrea OPI per Ford GT e il rivestimento per armature OPI non sono
convertibili in denaro. Il contenuto livrea OPI per Ford GT e il contenuto rivestimento per armature OPI
potrebbero essere resi disponibili per l’acquisto e/o per altre promozioni in qualsiasi momento.
4.
Codici ricompensa e limiti dei codici di riscatto: Nel presente documento i Codici ricompensa
potranno essere chiamati singolarmente “Codice” e collettivamente “Codici”. Ciascun Codice può essere
utilizzato una sola volta; qualsiasi tentativo di ripresentare o riutilizzare un Codice (sia da parte dello stesso
Partecipante che di Partecipanti diversi) sarà nullo. I Codici dovranno essere caricati sul Sito web entro il
31 dicembre 2022 e tutti i Codici validi non utilizzati dopo tale data saranno nulli. Qualora una parte di un
Codice risulti contraffatta o riprodotta in modo scorretto, o il Codice sia collegato ad altri giochi o promozioni
(gestiti dagli Sponsor o da terzi), o una parte sia illeggibile, deteriorata o manomessa in qualsiasi modo, o
contenga o rifletta errori di stampa, tipografici, meccanici o di altro tipo, il Codice sarà rifiutato e considerato
nullo. Ciascun Partecipante accetta che la decisione degli Sponsor in merito all’inserimento del Codice è
vincolante e risolutiva. Qualora un Partecipante incontri difficoltà nel riscatto del Codice ricompensa è
pregato di visitare il sito https://support.xbox.com/it-it.
NESSUNA CESSIONE: I Codici ricompensa non possono essere venduti, scambiati, barattati, ceduti o
trasferiti o condivisi con terzi, messi all’asta tramite siti di aste online o in altro modo, o ottenuti con metodi
diversi da quelli menzionati nelle presenti Clausole e condizioni. I Codici ricompensa sono nulli e verranno
rifiutati se non ottenuti attraverso canali autorizzati e validi.
5.
Verifica del Codice: Tutti i Codici sono soggetti a verifica a insindacabile giudizio di Microsoft
prima dell’invio a ogni Partecipante della livrea OPI per Ford GT o del rivestimento per armature OPI.
Potranno essere utilizzati dispositivi di rilevamento frodi a fini di verifica. I Codici ricompensa saranno nulli
se non supereranno i sistemi di rilevamento frodi o, qualora stabilito da Microsoft a suo insindacabile
giudizio, se non autorizzati, se ottenuti illegalmente (ad es., attraverso canali diversi da quelli indicati nelle
presenti Clausole e condizioni) o se contenenti un messaggio, codice o altro contrassegno non autorizzato,
non emesso da Microsoft per l’uso in questa Promozione, o se difettosi o contenenti errori di stampa o altri
errori meccanici o se stampati o prodotti per errore o se illeggibili o indecifrabili o non compilati. Nessun
riscatto di un Codice ricompensa sarà valido se tale riscatto è associato a un Codice ricompensa ritenuto
nullo per qualsiasi motivo, inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti: (a) il Codice ricompensa non è
verificato o riconosciuto come validamente emesso da Microsoft nella Promozione; (b) si determina che il
Codice ricompensa è stato inserito e utilizzato in precedenza, salvo quanto qui previsto; (c) il Codice
ricompensa è stato inserito o trasmesso in modo errato o incompleto; o (d) il Codice ricompensa è nullo.
Ciascun Partecipante accetta che le decisioni degli Sponsor in materia sono vincolanti, definitive e risolutive
per ogni questione relativa alla Promozione, incluse, senza carattere limitativo, le decisioni relative alla
validità dei Codici ricompensa. Microsoft non ha alcun obbligo nei confronti del titolare di un Codice
ricompensa nullo. Gli Sponsor potranno, a loro insindacabile giudizio e senza obbligo alcuno, scegliere di
sostituire un Codice ricompensa illeggibile con un (1) Codice ricompensa eventualmente selezionato a caso,
su richiesta e fino a esaurimento scorte. Ciascuno degli Sponsor si riserva il diritto di ispezionare ed

esaminare un Codice ricompensa illeggibile prima di emetterne uno in sostituzione. Le sostituzioni saranno
effettuate a insindacabile giudizio degli Sponsor e potranno essere rifiutate in caso di mancato rispetto delle
presenti Clausole e condizioni. Fatto salvo quanto espressamente indicato sopra, gli Sponsor non hanno
alcuna responsabilità o obbligo in relazione a Codici ricompensa nulli.
6.
Clausola di esonero da responsabilità: Fatte salve le responsabilità non escludibili per legge,
Microsoft, OPI e le loro società affiliate, controllanti e controllate, i partner partecipanti alla promozione, i
rivenditori, i distributori, le agenzie di pubblicità e promozione, gli webmaster e altre società coinvolte nella
creazione, progettazione, esecuzione, produzione o realizzazione della Promozione (“Organizzatori della
Promozione”) non si assumono alcuna responsabilità per problemi o malfunzionamenti tecnici che si
verificano in relazione a uno qualsiasi dei seguenti eventi e che potrebbero avere effetti sul funzionamento
dell’hardware del Sito web o determinare errori del software; computer, telefono, cavo, satellite, rete,
elettronica, sistema wireless o internet difettosi o altri problemi di comunicazione online; errori o limitazioni
di qualsiasi provider internet, server, host o provider; trasmissioni di dati confuse, alterate o errate;
mancato invio o ricezione di messaggi di posta elettronica; messaggi di posta elettronica persi, arrivati in
ritardo, rallentati o intercettati; inaccessibilità del Sito web o di altri siti web in tutto o in parte e per qualsiasi
motivo; congestione del traffico su internet o sul Sito web; intervento, umano o non umano, non autorizzato
nella gestione della Promozione, inclusi, a titolo esemplificativo, manomissione non autorizzata, vandalismo,
furto, virus, bug, worm informatici; o distruzione di qualsiasi aspetto della Promozione, o perdita, conteggio
errato, indirizzamento errato, inaccessibilità o indisponibilità di Xbox Live utilizzata in relazione alla
Promozione. Di quando in quando, durante il Periodo della promozione, i webmaster di Microsoft o Xbox
potrebbero effettuare operazioni di manutenzione del Sito web o di altri siti web, e ciò potrebbe comportare
l’impossibilità per un Partecipante di inserire o riscattare Codici. Microsoft e gli Organizzatori della
Promozione non sono responsabili di eventuali errori tipografici o di stampa nei Codici o dati inesatti o errati
contenuti nel Sito web, e, a titolo esemplificativo, di lesioni alle persone o danni materiali o perdite di
qualsiasi tipo eventualmente subite da un Partecipante o da apparecchiature informatiche o telefoni cellulari
di terzi risultanti dalla partecipazione online alla Promozione o dall’utilizzo o dal download di informazioni
dal Sito web. L’utente utilizza il Sito web a proprio rischio e pericolo. FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA,
L’INTERO SITO WEB VIENE FORNITO “NELLO STATO IN CUI SI TROVA” SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA,
ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O NON CONTRAFFAZIONE.
7.
Condizioni generali. Aderendo alla Promozione, i Partecipanti: (a) accettano di essere vincolati
dalle presenti Clausole e condizioni e dall’interpretazione delle stesse da parte di Microsoft, e dalle decisioni
di Microsoft, vincolanti e risolutive in tutti i loro elementi; (b) accettano di rispettare le presenti Clausole e
condizioni; (c) accettano di rispettare tutte le leggi, norme e regolamentazioni federali, statali e locali
applicabili; e (d) accettano di manlevare e tenere indenni gli Organizzatori della Promozione. Gli
Organizzatori della Promozione non sono responsabili in caso di mancata attivazione della Promozione, o
qualora un Codice non possa essere riscattato a causa di ritardi, interruzioni o guasti dovuti a cause di forza
maggiore, guerre, disastri naturali, condizioni meteorologiche avverse, atti o minacce di terrorismo,
scioperi, serrate, controversie di lavoro, interruzioni del lavoro, incendi, introduzione di nuove leggi,
pandemia di coronavirus (COVID-19), altre epidemie o emergenze sanitarie o altri eventi al di fuori del
ragionevole controllo degli Organizzatori della Promozione. Qualora la Promozione non funzionasse come
previsto per qualsiasi ragione, come, a titolo esemplificativo, infezioni da virus informatici, bug,
manomissioni, interventi non autorizzati, frodi, guasti tecnici o altre cause al di fuori del ragionevole
controllo degli Organizzatori della Promozione, che, ad esclusivo giudizio di Microsoft, danneggiano o
pregiudicano la gestione, la sicurezza, l’equità, l’integrità o il corretto svolgimento di questa Promozione,
Microsoft si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare, interrompere, modificare o
sospendere la Promozione o qualsiasi parte della Promozione. Qualora la Promozione o qualsiasi parte della
Promozione venga interrotta o modificata prima della data di chiusura della Promozione, sarà pubblicata
una comunicazione su italy.opixboxrewards.com, tempo permettendo. Microsoft si riserva il diritto di
ritirare, modificare o sospendere il presente Concorso, emendare e modificare le presenti Clausole e
condizioni di volta in volta durante la Promozione. La nullità o l’inapplicabilità di una qualsiasi disposizione

delle presenti Clausole e condizioni non pregiudicherà la validità o l’applicabilità delle altre disposizioni.
Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Clausole e condizioni sia ritenuta nulla o altrimenti
inapplicabile o illegale, le altre disposizioni rimarranno valide e saranno interpretate secondo il loro
contenuto come se la disposizione nulla o illegale non costituisse parte delle presenti Clausole e condizioni.
La mancata applicazione da parte di uno Sponsor di una qualsiasi disposizione delle presenti Clausole e
condizioni non costituirà rinuncia a tale disposizione. I Partecipanti accettano di rinunciare a qualsiasi diritto
di rivendicazione in ragione di ambiguità delle presenti Clausole e condizioni. I titoli sono utilizzati
esclusivamente per comodità di riferimento e non si riterrà che abbiano in alcun modo effetto sul significato
o sull’intento dei documenti o di qualsiasi disposizione qui contenuta. In caso di discrepanza o incoerenza
tra le dichiarazioni o altre formulazioni contenute nel materiale relativo alla Promozione, nell’Informativa
sulla privacy o nei termini di utilizzo su un sito web e/o nelle disposizioni delle presenti Clausole e condizioni,
le Clausole e condizioni saranno prevalenti e governeranno, e la discrepanza sarà risolta a insindacabile
giudizio dello Sponsor.
8.
Privacy: Tutte le informazioni inviate dai Partecipanti per la Promozione saranno soggette e
trattate in conformità con quanto previsto nelle Clausole di utilizzo del sito web di OPI accessibili all’indirizzo:
https://italy.opixboxrewards.com,
nell’Informativa sulla privacy OPI disponibile all’indirizzo:
https://www.wellacompany.com/it-it/privacy-policy e nell’Informativa sulla privacy Microsoft disponibile
all’indirizzo https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement.

9.

Diritto applicabile: Il presente Contratto è governato dal diritto italiano.

10.

Sponsorizzata da: Questa Promozione è sponsorizzata da Microsoft Corporation; One Microsoft
Way, Redmond Washington, 98052 e Wella Italia S.r.L., Via Mauro Macchi 40, Cap 20124, Milano.

NOTA: Il Partecipante è consapevole di fornire informazioni a OPI. Con l’adesione, il Partecipante accetta
che le informazioni da lui fornite vengano utilizzate solo per l’invio ai Partecipanti di aggiornamenti e annunci
aziendali da parte di OPI relativi alle sue aziende e ai suoi prodotti.
INFORMATIVA SUL GIOCO:
Forza Horizon 5 è classificato PEGI 3. Adatto a tutti i gruppi di età.
Halo Infinite è classificato PEGI 16 in quanto contiene immagini di violenza forti e prolungate. Non adatto
a persone di età inferiore ai 16 anni.

ALLEGATO “A”
Prodotti idonei inseriti nella Promozione
Cliccate qui per l’elenco completo dei prodotti idonei.

