www.idtime.it
Operazione a premio denominata “DoveClub con Dove”

Soggetto Promotore: R.C.S Mediagroup S.p.A. - Divisione Media - con sede legale a Milano in Via Rizzoli 8
Soggetto Delegato: Agenzia IDTime Srl – Via Monte Grappa 180 – 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Area di svolgimento: Territorio Nazionale.
Destinatari: Lettori e/o residenti sul territorio italiano.
Durata: Dal 23 Giugno 2014 al 30 settembre 2014 per la sottoscrizione e perfezionamento del pagamento.
Dinamica: Durante il periodo promozionale e in accordo con le date sopra indicate a coloro i quali
sottoscriveranno e pagheranno un abbonamento a Dove (con le caratteristiche di cui sotto), indicando
nella sottoscrizione anche un indirizzo di posta elettronica, verrà inviato il dono come sotto specificato.
Testate promozionate:
DOVE
Abbonamento carta (11 copie): 19.99€ + 4.90€ (spese spedizione)
Abbonamento carta + Digital Edition (11 copie): 24.99€ + 4.90€ (spese spedizione)
MONTEPREMI: Un buono viaggio DoveClub del valore di € 20,00 valido per l'acquisto su www.doveclub.it .
Scegli il tuo viaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e inserisci il codice sconto nel campo richiesto su
www.doveclub.it.
Il buono è personale e non cedibile e può essere utilizzato una sola volta.
Potrai partire in base alla disponibilità dell'offerta. Se desideri avere informazioni e supporto in fase di
prenotazione contatta il customer service di DoveClub”
Il valore complessivo dei premi che si stima erogare è pari a € 10.000 salvo conguaglio a fine
manifestazione; R.C.S. Mediagroup S.p.A ha prestato cauzione di € 2.000 pari al 20% del valore
complessivo dei premi previsti al fine di garantirne l’effettiva corresponsione (Art.7 D.p.r. 26/10/2001
n.430).
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA MONTEPREMI: Solo a pagamento effettuato entro la data suddetta,
il sottoscrittore riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di sottoscrizione, un codice
promozionale univoco valido per usufruire dello sconto di € 20,00 sull’acquisto di un qualsiasi viaggio su
www.doveclub.it.

I destinatari per usufruire del suddetto sconto dovranno collegarsi al sito www.doveclub.it entro e non
oltre il 31 dicembre 2014 e in fase di acquisto del viaggio inserire il codice nell’apposito campo. Le richieste
di premi effettuate dopo tale data oppure errori di registrazione al sito suddetto e/o la mancata corretta
registrazione al medesimo oppure ancora il negato/mancato consenso al trattamento dati non
permetteranno di fruire del premio vinto.
PUBBLICITA’: Si dichiara che la pubblicità concorsuale sarà conforme al presente regolamento. La
promozione sarà comunicata mediante siti web del Gruppo Rcs o terzi, sui social e mediante print o pagine
intere.
Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo internet: www.RegConc.it/2014/472
La Società Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

