
Regolamento della Casting relativo alla Campagna  
FACE POSITIVE BY MUMICosmetics  

 
Soggetto promotore: Rieel S.r.l., titolare del marchio MUMI Cosmetics (da ora in avanti 
«MUMI»). 
Scopo del contest: il contest relativo alla Campagna MUMI FacePositive si prefigge lo 
scopo di incentivare le persone ad accettare le proprie peculiarità e viverle come punti di 
forza e stare bene con se stesse. MUMI cerca 9 volti per la campagna 
MAKEUP #MUMIFACEPOSITIVE! 
Con la campagna #MUMIFACEPOSITIVE MUMI Cosmetics vuole promuovere la 
bellezza autentica, le unicità dei visi, dove alcuni vedono imperfezioni MUMI 
Cosmetics vede caratteristiche di bellezza unica e meravigliosa, MUMI Cosmetics crede 
che il Make-Up non debba nascondere ma valorizzare le unicità e permettere ad ognuno 
di esprimersi attraverso colori e stili unici e personali . 
Ai protagonisti di questa campagna si chiede di essere loro stessi, avere delle storie da 
raccontare che raccontino come le loro unicità siano diventate punti di forza. 
Durata complessiva: dalle ore 9.00 del 3.03.19 alle ore 24.00 del 2.05.19. 
Destinatari: possono partecipare al contest tutti i soggetti, ambosessi, che abbiano 
compiuto la maggiore età. 
Ambito territoriale: Italia. 
Modalità tramite le quali partecipare al contest: per partecipare al contest le persone 
devono postare su Instagram una fotografia che li ritragga utilizzando gli hashtag 
#MumiFacePositive e #MUMIlovesLauraBrioschi (dovranno essere indicati entrambi gli 
hashtag e non alternativamente) e taggando la pagina ufficiale instagram 
@mumicosmetics. Ciascuna persona può postare il numero di fotografie che desidera, 
non essendo previsti limiti al numero di fotografie per persona. 
MUMI e l’Influecer Laura Brioschi selezioneranno entro il 5 maggio 2019 tra le persone 
che hanno aderito all’iniziativa nei termini di durata sopra indicati, postando le loro 
fotografie come sopra indicato, i volti più coerenti con lo spirito che connota 
FacePositive e indicheranno i finalisti tramite i social (pagina instagram 
lovecurvy__laurabrioschi) e la pagina web di MUMI (https://mumi-cosmetics.com).  
I 9 volti selezionati parteciperanno allo shooting fotografico che verrà organizzato da 
MUMI a Milano in una data che verrà indicata nei canali sopra indicati entro il 5 maggio 
2019 per la realizzazione della campagna pubblicitaria ufficiale #MUMIFACEPOSITIVE 
2019 volta a promuovere i prodotti di make up di MUMI.  
Nel corso di tale shooting le persone selezionate e presenti verranno truccate da make up 
artist selezionati da MUMI con i prodotti make up MUMI. 
Le foto della campagna #MUMIFACEPOSITIVE 2019 e di coloro che saranno scelti 
come volti di MUMI e dei prodotti MUMI dagli stessi postate per la partecipazione al 
Contest e/o realizzate nel corso dello shooting saranno utilizzate e riprodotte da MUMI 
per promuovere i propri prodotti e/o il proprio marchio.  
Le persone selezionate e che prenderanno parte allo shooting diventeranno ambassador 
dei prodotti MUMI per il 2019. 
Non vengono previsti premi né corrispettivi in denaro per i partecipanti e/o per i finalisti 
e/o per coloro che verranno scelti come volti di MUMI, anche in caso di utilizzo da parte 
di MUMI del materiale fotografico sopra indicato.  
Trattamento dei dati e varie: i dati rilasciati all’atto dell’adesione al contest saranno 
trattati da MUMI – quale Titolare del trattamento – nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
In ogni momento, scrivendo all’indirizzo info@mumi-cosmetics.com i partecipanti 
potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 12 e seguenti del GDPR. 



Ogni partecipante, postando la fotografia con l’hashtag suindicato autorizza la diffusione 
della fotografia postata e il suo repost sul sito e sui social network della società 
promotrice, nonché su ogni altro canale individuato dalla promotrice. 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria fotografia e dichiara e 
garantisce che è il titolare esclusivo e a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione 
economica e di sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti 
esclusivi contemplati dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore. Ogni autore è 
personalmente responsabile di quanto forma oggetto della fotografia e di quanto 
dichiarato e autorizza, rinunciando espressamente a pretese di natura economica, la 
diffusione e la pubblicazione delle riproduzioni fotografiche da parte della società 
promotrice sui social network della stessa, sul proprio sito, sulle riviste e in tutti gli spazi che 
la promotrice dedicherà al contest o a fini pubblicitari a tempo illimitato. La cessione qui 
regolata è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sugli 
autori delle opere.  
La partecipazione al Contest implica, da parte del partecipante, l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento. I partecipanti al contest garantiscono che niente 
di quanto sottoposto a valutazione è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, il contenuto delle opere d’arte non è osceno, diffamatorio, blasfemo, 
razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti 
morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di 
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore (Legge 
22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche. I partecipanti al contest sono responsabili 
del contenuto delle proprie fotografie e si impegnano a manlevare e tenere indenne il 
promotore da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.  
Desenzano 1 marzo 2019      
Rieel S.r.l.   


