
Regolamento Juice Plus+ Social Awards  
 
1.     Durata 
I Juice Plus+ Social Awards hanno una durata di 39 giorni (dal 22 settembre al 2 novembre 2017) e si 
svolgono online sul profilo Facebook di Rosita Brambillasca 
(https://www.facebook.com/JPRositaBrambillasca/). Il termine delle votazioni è fissato per giovedì 2 
novembre 2017 alle ore 18.  
2.      Modalità  
Per votare è necessario collegarsi al profilo Facebook di Rosita Brambillasca 
(https://www.facebook.com/JPRositaBrambillasca/). Per ognuna delle 5 categorie (Social Guy, Social Girl, 
Super Mommy, Big Daddy e Sport Warrior) gli utenti possono esprimere una sola preferenza attraverso un 
sistema di votazione online sulla piattaforma www.poll-maker.com  
3.     Individuazione dei vincitori 
La giuria selezionatrice dei candidati procede al conteggio dei voti a partire dal 2 novembre 2017 dalle ore 
18. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti nella propria categoria di appartenenza è il vincitore. 
In totale ci sono 5 vincitori.  
4.     Comunicazione e assegnazione riconoscimento 
La proclamazione dei 5 vincitori avviene durante la manifestazione JPLive che si tiene a Roma in data 11/12 
novembre 2017.  
5.     Esclusioni 
The Juice Plus+ Company srl, o terze parti incaricate dallo stesso, si riserva 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 o tesa a violare in qualsiasi modo le Condizioni Generali di utilizzo del Sito o la 
Privacy Policy. Qualsiasi frode o tentativo di frode che si verificasse in relazione ai Juice Plus+ Social Awards 
o qualsiasi violazione delle Condizioni Generali di utilizzo del Sito e della Privacy Policy saranno perseguite 
a norma di legge e comporteranno immediatamente ed in modo irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal 
Contest. 
6.     Gestione dei diritti di proprietà intellettuale 
Al momento della pubblicazione della Foto di ciascun candidato sul profilo Facebook di Rosita 
Brambillasca, il candidato concede a The Juice Plus+ Company srl una licenza gratuita, e valida in tutto il 
mondo, per l'utilizzo della Foto all’interno dei social network. 
Salvo quanto sopra previsto, il candidato pertanto non cede il diritto allo sfruttamento commerciale della 
Foto dato che è (e rimane) il solo proprietario della Foto stessa e ne detiene pertanto il diritto di 
sfruttamento commerciale. 
I candidati accettano sin da ora che le Foto potranno essere pubblicate, trasferite o condivise, anche da 
altri utenti, su social networks rinunciando sin da ora a qualsiasi pretesa economica e/o indennità. 
La licenza d’uso concessa dal candidato al momento della pubblicazione della Foto può essere revocata 
immediatamente tramite la cancellazione dei Contenuti stessi dalla piattaforma. 
L’utente prende comunque atto che The Juice Plus+ Company srl potrebbe non avere la facoltà di 
rimuovere le Foto da siti esterni quali social networks, blog o pubblicazioni online ed accetta che le propria 
Foto vi rimanga pubblicata senza che questo possa costituire motivo di richiesta di qualsiasi genere nei 
confronti di The Juice Plus+ Company srl. 
 
 
Ciascuno dei partecipanti solleva Facebook da qualsiasi responsabilità. I Social Awards non sono in nessun modo sponsorizzati, 
appoggiati o amministrati da Facebook né associati a Facebook. 

 


