"Donna&mamma, Dolce Attesa e Quimamme.it"
PROMOTORE: SFERA EDITORE SpA con sede a Milano in Via A. Rizzoli 8, in associazione a Johnson &
Johnson Spa con sede a Santa Palomba – Pomezia (Roma) Km. 23,500 - 00040 Pomezza (codice fiscale
00407560580)
AREA: territorio nazionale
DURATA: dal 24/08/2009 al 15/10/2009. Estrazione entro il 30/10/2009
MODALITA': Per partecipare al concorso bisognerà compilare il coupon inserito nelle riviste Donna&mamma e/o
Dolce Attesa del mese di settembre 2009 (in uscita il 24 agosto 2009) in tutte le sue parti, ritagliarlo e spedirlo a
Sfera Editore entro il 15/10/09, oppure collegarsi al sito internet www.quimamme.it dal 1/09/09 al 30/09/2009 e
compilare l'apposito form di registrazione.
L'estrazione dei premi avverrà entro il 30/10/09, sulla base di un file contenente tutte le partecipazioni pervenute
(off line-on line) aderenti all'iniziativa, alla presenza di un Notaio o del funzionario camerale territorialmente
competente.
Al fine di sopperire all'eventuale irreperibilità dei nominativi estratti, verranno altresì estratti n. 10 nominativi a titolo
di riserva.
PREMI: n. 50 Kit "Non più lacrime Johnson's baby" prodotti da Johnson&Johnson composti da: 2 Baby shampoo,
Baby bagnetto, Baby bagno delicato, Baby bagno dolci notti, Baby softwash, Baby softwash detergente, Baby
salviettine, per un valore commerciale pari a euro 32,64 cad. kit.
MONTEPREMI: 1.632,00 iva compresa
DICHIARAZIONI:
Per la partecipazione al concorso online è richiesto di completare il form di registrazione. Ciascun partecipante non
potrà registrarsi più di una volta. La promotrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le
registrazioni plurime.
Ogni nominativo potrà vincere un solo premio. Sono ammessi a partecipare i residenti in Italia.
I vincitori saranno avvisati tramite lettera postale. I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di
estrazione.
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti al Gruppo Aleimar, con sede in Via Curiel 21/D, Melzo (MI).
La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere.
SFERA SpA, titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti, registrati e conservati su supporti elettronici
protetti, con adeguate misure di sicurezza in accordo con quanto previsto dal D. Lgs 196/2003.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

