ACQUA STYLE... UN' ONDATA DI PREMI

PROMOTORE: Pubblibaby SpA con sede in Viale Enrico Fermi 18 - 20090 Cusago (MI), esercitante l'attività di
raccolta, trattamento ed elaborazione dati.
DURATA: Dal 27/02/09 al 31/07/09. Estrazione entro il 30 settembre 2009.
MODALITA': A partire dal 27/02/2009, verrà postalizzato un mailing, con lo scopo di effettuare un'indagine di
mercato rivolta a complessivamente circa n. 280 piscine dislocate nel territorio nazionale, nel quale saranno
distribuite circa n. 120.000 buste con relative cartoline. Per partecipare alla estrazione dei premi messi in palio, le
clienti delle piscine dovranno compilare le cartoline, acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali, e spedirle per
posta alla sede della società promotrice, oppure, consegnarla direttamente alla segretaria/incaricata dalla piscina, il
tutto dovrà essere effettuato entro il 31/07/2009.
DESTINATARI: Saranno premiate sia le clienti che compileranno le cartoline, sia le segretarie/incaricate delle
piscine che distribuiranno le buste e ritireranno le cartoline. Per queste ultime, sarà organizzata una operazione a
premi che permetterà, una volta raggiunte le soglie minime di cartoline valide ritirate, di richiedere i premi
corrispondenti. Il catalogo dei premi Acqua Style 2009 verrà fornito insieme al materiale. La società promotrice si
riserva di verificare la veridicità dei nominativi riportati sulle cartoline di partecipazione.
PREMI AD ESTRAZIONE: Tra tutte le cartoline che ritorneranno compilate e con l'autorizzazione al trattamento dei
propri dati personali, verranno estratti sette partecipanti che si aggiudicheranno i seguenti premi:







1 buono viaggio da 500 euro
2 buoni viaggio da 250 euro ciascuno
1 Videocamera digitale del valore di 199 euro IVA incl.
1 Set composto da trolley, borsone e necessaire di Roncato del valore di 185,88 IVA incl.
1 bracciale da donna del valore 149 euro IVA incl.
1 buono per corso di nuoto del valore di 100 euro IVA incl.

MONTEPREMI AD ESTRAZIONE: € 1.633,88 IVA inclusa.
ESTRAZIONE: Entro il 30 Settembre 2009 alla presenza di un Notaio o del funzionario camerale territorialmente
competente. In tal sede verranno estratte n. 3 nominativi di clienti a titolo di riserva che verranno contattati in ordine
di estrazione solo in caso di irreperibilità della vincitrice.
CONTEGGIO CARTOLINE VALIDE: Sarà possibile richiedere il numero di cartoline valide recapitate a Pubblibaby
S.p.A. da ogni piscina in ogni momento chiamando il numero 02/903313.48, mandando un fax allo 02/903313.44 o
scrivendo a marketing.pubblibaby@rcs.it. Le cartoline saranno inoltre cumulabili tra due o più periodi di spedizione
fino al raggiungimento del numero necessario per richiedere il premio desiderato. Per il conteggio delle cartoline
valide non verranno prese in considerazione quelle che riporteranno più volte lo stesso nominativo.
RICHIESTA DEI PREMI: Una volta venuti a conoscenza del numero di cartoline valide raggiunto, sarà possibile
richiedere i premi chiamando il numero 02/903313.48 oppure scrivendo marketing.pubblibaby@rcs.it a indicando la
denominazione della piscina, il periodo di ricezione delle buste e il premio scelto. La richiesta dei premi dovrà
avvenire entro e non oltre il 31/01/2010
CATALOGO DEI PREMI: Il catalogo dei premi è inviato assieme a questo regolamento oppure sarà disponibile sul
sito www.idtime.it/2009/399
MONTEPREMI OPERAZIONE: I valori di mercato dei premi del catalogo sono da intendersi alla data attuale e al
valore del listino di vendita al pubblico. Totale del montepremi stimato € 3.500,00 IVA inclusa.

DICHIARAZIONI: Possono partecipare al concorso i soli residenti in Italia.
Il premio estratto non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto all'associazione:
Fondazione "Aiutareibambini"
Via Ronchi 17, 20134 Milano
C.F. 13022270154
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex
art.30 D.P.R. 600/73.
La manifestazione sarà pubblicizzata sulla cartolina stessa.
La Società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere.
Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa quanto segue: nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto
Promotore in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall'uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore
in caso di guasti o mal funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o
del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
La società promotrice Publibaby S.p.A. consegnerà, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di
estrazione o dalla richiesta dei premi, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001,
mezzo corriere i premi richiesti dai clienti finali e dagli agenti. Non sarà possibile annullare/modificare i premi
prenotati/ritirati.
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato
originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella
forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non
imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo
valore.
Il regolamento completo e aggiornato sarà disponibile sul sito www.idtime.it/2009/399.
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente concorso a premi verrà effettuato ai sensi della normativa
vigente in materia di privacy (D.L.gs 196/03).
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

