Abbonati ad A e vinci una videocamera Kodak
PROMOTORE: RCS Periodici S.p.A. con sede in Via A. Rizzoli 8 – 20132 Milano
AREA: Territorio nazionale.
DURATA: Dal 15/03/2010 al 30/11/2010. Estrazione entro il 31/12/2010
MODALITA’: Durante il periodo promozionale, verrà proposto un abbonamento annuale alla testata "A" tramite la
cartolina inserita nelle copie edicola di A e nelle copie abbonati di Oggi e Bravacasa e anche attraverso landing
page dedicate del sito www.abbonamentircs.it, legati all’uscita sulle cartoline.
Coloro i quali aderiranno all’iniziativa sottoscrivendo e pagando l’abbonamento entro il 30.11.2010, parteciperanno
all’estrazione dei premi che avverrà entro il 31/12/2010, 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. 3 nominativi di
riserva.
PREMI: n. 10 Videocamere compatte KODAK Z18 Pocket Video, del valore commerciale unitario di € 214,80 (Iva
inclusa)
Totale Montepremi € 2.148,00 (IVA inclusa)
DICHIARAZIONI:
Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito internet www.idtime.it/2010/002.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione dei premi.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a FONDAZIONE BAMBINI IN
EMERGENZA, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato collegamento al sito internet,
dovuto a cause a lei non imputabili (es. sovraccarico di rete).
RCS Periodici 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.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la
società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n. 600 del 29/09/73.
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice, si rimette al DPR 430/01.

