LA SOTTOSCRITTA PRIVALIA VENDITA DIRETTA S.r.l., CON SEDE IN VIA TACITO CORNELIO, 6 – 20137 MILANO AL
FINE DI INCREMENTARE L’ISCRIZIONE ALLA PROPRIA NEWSLETTER E LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI,
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “VINCI UN iPHONE4 CON PRIVALIA”.
PERIODO

Dal 12/07/2010 al 12/09/2010 con estrazione entro il 30/09/2010.

AREA

Territorio Nazionale.

DESTINATARI

Tutti coloro che si collegheranno al sito http://invito.privalia.com/iphone4.

MECCANICA

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno, collegarsi al sito internet sopra indicato, entrare nella sezione
dedicata al concorso e registrarsi alla newsletter indicando il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail.
I concorrenti potranno invitare da 1 ad un massimo di 5 amici ad iscriversi al concorso. Per ogni amico che si
registra alla newsletter il nominativo del concorrente verrà inserito una volta in più nel file per l’estrazione finale
(fino ad un max. di 5 volte).
In totale, ogni concorrente potrà vedere inserito il proprio nominativo nel file valido per l’estrazione fino ad un
massimo di 6 volte.
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 concorrenti è solo il costo di connessione alla rete.
Tra tutti coloro che si saranno registrati sarà estratto il premio più sotto indicato.
L’estrazione verrà effettuata presso il luogo di raccolta del file sito presso la società delegata Testoni & Testoni
promotion S.a.s. in Via Martiri di Belfiore, 3 - 20090 Opera (MI) entro la data sopra indicata alla presenza di un
funzionario camerale o di un notaio.
Si prevede l’estrazione di 3 nominativi di riserva da utilizzare nel caso in cui il vincitore del premio estratto
risultasse irreperibile oppure avesse fornito dati personali non corretti o non veritieri.

MONTEPREMI

1° ed unico premio: iPhone4 del valore di € 680 + IVA = € 850
Totale montepremi: € 680 + IVA = € 850

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata con il media sopra indicato.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell' articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà facoltà di
rivalsa nei confronti del vincitore del premio.

VARIE

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 promotrice si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori.
Il premio sarà consegnato entro 60gg dalla data di estrazione.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al consumatore di richiedere, con o
senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premio diverso.
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e
possibilmente con simili caratteristiche.

ONLUS

Il premio non richiesto o non assegnato sarà devoluto all’Onlus Amka – Via Flaminia Nuova, 246 – 00191 Roma –
C.F. 97243920580.
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