REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., CON SEDE IN SEGRATE MI AL
FINE DI AUMENTARE IL TRAFFICO SUL PROPRIO SITO INTERNET BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A
PREMI DENOMINATO “OGGI CHE DONNA SEI?” IN ASSOCIAZIONE CON LA SOCIETA’ PAGLIERI
PROFUMI S.p.A. – S.S. 10 KM 98 – 15122 ALESSANDRIA.
PERIODO

Dal 02/09/2010 al 29/09/2010 con estrazione entro il 05/10/2010.

AREA

Territorio Nazionale.

DESTINATARI

Tutti coloro che si collegheranno al sito www.donnamoderna.com/cleo.

MECCANICA

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno collegarsi al sito internet sopra indicato,
entrare nel minisito interamente dedicato al concorso, registrarsi o confermare la propria
registrazione. Successivamente potranno rispondere ad un test composto da 6 domande a risposta
multipla su “Che stile di donna sei”.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo e conferito alla prima riserva estratta.
La registrazione è gratuita.
A carico dei partecipanti è solo il costo di connessione alla rete.
Tra tutti coloro che si saranno registrati entro il 29/09/2010 saranno estratti a sorte i premi sotto
indicati, indipendentemente se hanno risposto al test.
L’estrazione verrà effettuata presso il luogo di raccolta del file sito presso la società delegata
Testoni & Testoni Promotion in Via Martiri di Belfiore, 3 - 20090 Opera (MI) entro la data sopra
indicata alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio.
Dopo aver consegnato i premi la società inviterà i vincitori a testare il premio e a compilare online un questionario valutativo. I vincitori riceveranno a ½ e-mail il link dove poter trovare il
questionario.
I risultati dei questionari potranno essere pubblicati sul sito in forma anonima.
Si prevede l’estrazione di 5 nominativi di riserva nel caso in cui i vincitori dei premi estratti
risultassero irreperibili oppure avessero fornito dati personali non corretti o non veritieri.

MONTEPREMI

Dal 1° al 200° premio:
Set composto da: 1 kit Bagnocrema + sapone liquido cremoso della linea Cleo Skin Care Dermo
Repair, 1 kit Bagnocrema + sapone liquido cremoso della linea Cleo Skin Care Hydra Repair e 1
kit Bagnocrema + sapone liquido cremoso della linea Cleo Skin Care Nutri Repair del valore di €
11,85 + IVA = € 14,22 cad. per un totale di € 2.370,00 + IVA = € 2.844,00

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e sulla la rivista Donna Moderna

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell' articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 dichiariamo che non eserciteremo facoltà
di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

Ogni partecipante potrà vincere una sola volta.
I vincitori saranno avvisati con comunicazione scritta.
I premi saranno consegnati entro il 30 novembre 2010.
Al concorso potranno partecipare solo i residenti nel territorio nazionale.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
La società si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori.
La società non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso.

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Fondazione Domus de Luna
Onlus – Via S’Arrulloni, 42 – 09126 Cagliari – C.F. 92136040927.
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