Regolamento “VINCI IL MESSICO CON CARISMI TWB”

Promotore
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. di seguito denominata “Carismi”
Via IV Novembre, 45 - San Miniato (PI)
Durata
Dal 19/11/2008 fino al 31/12/2008. Estrazione entro il 10/01/2009.
Destinatari
Potenziali clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Area
Territorio nazionale
Modalità

Operazione - Nel periodo dell’iniziativa, verranno distribuiti gratuitamente
attraverso modalità diverse, dei codici univoci.
Tutti coloro che invieranno un messaggio sms al numero 388.400.4000
scrivendo il suddetto codice seguito dalla ”,” e dal nome di battesimo del
partecipante, riceveranno un messaggio con il quale verranno invitati a
recarsi entro un determinato periodo presso una filiale Carismi per ritirare
immediatamente una chiavetta USB da 2 GB del valore di Euro 5,18 (iva
esclusa).
All’atto della consegna del gadget, il richiedente sarà profilato con i propri
dati anagrafici.
Si precisa che:
- ogni nominativo non potrà inviare più di un codice dallo stesso numero
telefonico di cellulare e che ogni nominativo non potrà ritirare più di un
gadget
- la partecipazione è gratuita, salvo il costo dell’invio SMS secondo il piano
tariffario del proprio gestore telefonico e non prevede l'acquisto di beni o
servizi. Il messaggio sms di ritorno è gratuito.

Concorso - Fra tutti gli sms ricevuti entro e non oltre il 31/12/2008, verrà
estratto, alla presenza di un Notaio o di un funzionario camerale
territorialmente competente, entro il 10/01/2009, il premio costituito da:

n. 1 soggiorno per 2 persone in Messico per la durata di 7 giorni, con
trattamento “all inclusive” e fruibile esclusivamente nel periodo marzo-giugno
2009. Il valore del suddetto viaggio è di Euro 3.000,00 (tremila).
Sarà data facoltà al vincitore del viaggio di cedere il premio ad altra persona
di suo gradimento.
Si precisa che il vincitore verrà contattato ripetutamente (3 volte al giorno) al
numero rilasciato al momento della partecipazione telefonica, per massimo 2
giorni consecutivi. In caso il vincitore non risponda entro tale termine verrà
considerato “irreperibile” e si procederà a contattare in automatico, con la
suddetta procedura, il primo numero telefonico di riserva estratto.
A tal proposito si prevede di estrarre contestualmente 10 numeri telefonici di
riserva.
Nel caso in cui il vincitore non avesse i requisiti idonei alla partecipazione il
premio spetterà alla riserva.
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.carismi.it.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società organizzatrice.
La Società Carismi non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale
mancato collegamento telefonico, dovuto a cause ad essa non imputabili (es.
sovraccarico di rete).
IRPEF
La società Carismi dichiara che non intende esercitare la facoltà di rivalsa
IRPEF sul vincitore del viaggio in Messico di cui all’art. 30 D.P.R. 600/1973, e
si accolla il relativo onere tributario.
Devoluzione
Il suddetto premio nel caso non fosse assegnato, sarà devoluto alla Fraternita
Misericordia di San Miniato Basso, con sede in Via Tosco Romagnola Est n.
560 Località San Miniato Basso – San Miniato - (c.f. 91000030501).
Consegna premi:
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
Trattamento dati personali:
Carismi dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto

Legislativo del 30/06/2003 N° 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e successive modifiche.
Per quanto non indicato nel regolamento, la Società promotrice si rimette al
D.P.R. 430/01.

