REGOLAMENTO DEL CONCORSO:
“ACQUISTA PESOFORMA E VOLI ALLE MALDIVE CON BEST TOURS
E VINCI OGNI GIORNO UNA T-SHIRT ‘REVOLUTION’ RAGNO”

PROMOTRICE:
INDIRIZZO:
LOCALITÀ:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA :

Nutrition & Santè Italia S.p.A.
Largo Umberto Boccioni n. 1
21040 Origgio (VA)
02787970124
02787970124

IN ASSOCIAZIONE CON:
INDIRIZZO:
LOCALITÀ:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA :

Manifattura di Valduggia - Ragno S.p.A.
Via Matteotti n. 115
28077 Prato Sesia (NO).
01226270021
01226270021

E IN ASSOCIAZIONE CON:
INDIRIZZO:
LOCALITÀ:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA :

Best Tours Italia Srl
Viale Fulvio Testi n. 121
20162 Milano
02255740108
02255740108

TIPO MANIFESTAZIONE:
Concorso a premi instant win + estrazione finale.
TERRITORIO:
La manifestazione avrà luogo nell’intero territorio Italiano e nella Repubblica di San Marino.
PUNTI VENDITA:
Tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.
PRODOTTI INTERESSATI:
LINEA PESOFORMA (tutti i prodotti a marchio Pesoforma)
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati nell’area di diffusione della manifestazione.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- Minorenni;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso; rivenditori,
grossisti, dettaglianti e parenti degli stessi.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 3 Aprile 2018 al 11 Luglio 2018.
PREMI:
- Instant win:
N. 100 T-Shirt RAGNO, modello “REVOLUTION”, fantasia a righe bianco/blu oppure bianco/beige *, nelle taglie
dalla 1 (XXS) alla 7 (XXL), una al giorno.
* La scelta del colore: sarà a esclusiva discrezione della Società Promotrice, in base alla disponibilità delle taglie.
- Estrazione finale:
N. 1 Viaggio BEST TOUR – 10 giorni/7 notti - per n. 2 persone - destinazione MALDIVE
- soggiorno 7 notti Meeru Island Resort & SPA : trattamento di pensione completa - sistemazione in camera garden
- voli di linea Qatar Airways in classe economica, partenze da Milano, Roma, Venezia e Pisa
- trasferimenti in barca veloce aeroporto/isola e v.v. (Come dettaglio indicato alla voce Montepremi del presente regolamento).
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
La Società Nutrition & Santè Italia S.p.A., con l’intento di promuovere la conoscenza e incentivare l’acquisto dei prodotti oggetto della
promozione, indice un concorso a premi che avrà svolgimento secondo quanto di seguito indicato:
Potranno partecipare tutti i consumatori maggiorenni che avranno acquistato, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, in un unico
scontrino, almeno un prodotto a scelta della linea PESOFORMA, e siano in possesso del relativo “scontrino parlante d’acquisto” ossia
dello scontrino d’acquisto recante l'indicazione della natura e della quantità dei prodotti effettivamente acquistati, l’importo, il giorno, la
data e il numero dello scontrino stesso.

È responsabilità del consumatore accertarsi che l’esercizio commerciale presso il quale sta acquistando i prodotti promozionati emetta
tassativamente scontrini “parlanti”.
Saranno ritenuti validi gli scontrini riportanti una data tra il 3 Aprile 2018 e il 11 Luglio 2018.
ESTRAZIONI INSTANT WIN:
Dopo aver registrato l’acquisto, il consumatore potrà scoprire subito se ha vinto una delle n. 100 T-Shirt RAGNO, modello
“REVOLUTION”.
Sarà possibile partecipare secondo la modalità web oppure inviando un sms al numero dedicato, ma in ogni caso l’eventuale vincita dovrà
essere convalidata, a cura del vincitore, tramite registrazione del codice di vincita nell’apposito link: www.pesoforma.com/convalida.
Modalità WEB:
I consumatori dovranno collegarsi al sito www.pesoforma.com, cliccare sul banner dedicato all’iniziativa e registrarsi compilando il form
di registrazione con tutti i dati personali richiesti come obbligatori:
Cognome – Nome – sesso: M/F – data di nascita (ggmmaaaa) – indirizzo (via e n. civico) – CAP – Città – Provincia
e con i seguenti dati comprovanti l’acquisto di una confezione dei prodotti in promozione:
• La data di emissione dello scontrino, in formato ggmmaa (esempio: 030418 per indicare il 3
aprile 2018).
• L’orario di emissione dello scontrino, in formato hhmm (esempio: 0703 per indicare le ore 7 e 3
minuti).
• Il numero progressivo dello scontrino, senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono il numero
progressivo stesso
(esempio: qualora il numero presente sullo scontrino fosse 0014, dovrà essere indicato solamente
il numero 14).
• L’importo totale dello scontrino senza punti né virgole. Per esempio per indicare € 56,75 si deve
scrivere 5675.
Per completare la registrazione, l’utente dovrà inoltre:
• Dichiarare di aver letto e accettato il regolamento (obbligatorio).
• Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al concorso (obbligatorio).
• Dare il consenso a Nutrition & Santè Italia S.p.A. al trattamento dei dati personali per fini informativi, di ricerca e per finalità di
marketing (facoltativo).
• Dare il consenso a Manifattura di Valduggia - Ragno S.p.A. al trattamento dei dati personali per fini informativi, di ricerca e per
finalità di marketing (facoltativo).
• Dare il consenso a Best Tours Italia S.r.l. al trattamento dei dati personali per fini informativi, di ricerca e per finalità di marketing
(facoltativo).
Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non manomissibile, né modificabile e i premi
saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società delegata.
In caso di vincita immediata, la schermata comunicherà la vincita e il consumatore riceverà le istruzioni per convalidare la propria giocata
unitamente al codice univoco all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione al concorso.
Modalità SMS:
In alternativa alla modalità web, è possibile inviare un messaggio SMS al numero 3395737625 (tramite telefono cellulare di un operatore
telefonico italiano).
Nel testo del messaggio dovranno essere indicati i seguenti dati presenti sullo scontrino:
•
la data di emissione dello scontrino, in formato ggmmaa (esempio: 010418 per indicare il 1 aprile 2018)
•
l’orario di emissione dello scontrino, in formato hhmm (esempio: 0703 per indicare le ore 7 e 3 minuti)
•
il numero progressivo dello scontrino, senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono il numero progressivo stesso (esempio:
qualora il numero presente sullo scontrino fosse 0014, dovrà essere indicato solamente il numero 14)
•
Importo totale dello scontrino senza punti né virgole. Per esempio per indicare € 56,75 si deve scrivere 5675
I quattro gruppi di dati digitati dovranno essere scritti nel testo del messaggio SMS separandoli con uno spazio.
Esempio: 030418 0703 14 5675
03 = giorno; 04 = mese; 18 = anno;
07 = ora; 03 = minuti;
14 = numero progressivo dello scontrino
5675 = importo dello scontrino
L’esempio è relativo a uno scontrino emesso il giorno 3 aprile 2018, alle ore 7 e 3 minuti, riportante il numero progressivo
0014, di importo totale uguale a € 56,75
Per ogni sms è possibile inserire un solo codice scontrino.
Il testo del messaggio non dovrà contenere altra punteggiatura o altri simboli al di fuori dello spazio solo nella modalità sopra citata, dovrà
essere digitato nell’ordine indicato e saranno validi unicamente gli SMS con sintassi corretta inviati tramite telefono cellulare con numero
non schermato. Non potranno partecipare, invece, SMS inviati attraverso i siti Internet o tramite telefono fisso abilitato all’invio degli
SMS.
Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione.
Un messaggio di risposta avviserà immediatamente il consumatore sia in caso di in caso di vincita che di non vincita.

In caso di vincita immediata un SMS di risposta, che conterrà un codice univoco e le indicazioni per convalidare la vincita, avviserà
immediatamente il consumatore.
CONVALIDA DELLA VINCITA INSTANT WIN:
In caso di vincita del premio Instant Win, con modalità Web o Sms, per ricevere il premio, il consumatore dovrà in ogni caso procedere
alla convalida on line, con le seguenti modalità:
1) recarsi sul sito www.pesoforma.com/convalida, inserire il codice univoco ricevuto via mail o via SMS, e digitare i dati esatti per la
consegna del premio: (cognome, nome, indirizzo e taglia).
2) inviare a mezzo posta (entro 10 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione)
(si consiglia raccomandata A/R):
• lo scontrino originale vincente,
• il codice univoco di vincita,
• copia fronte/retro di un documento di identità valido.
Al seguente indirizzo:
Concorso :
“ACQUISTA PESOFORMA E VOLI ALLE MALDIVE CON BEST TOURS
E VINCI OGNI GIORNO UNA T-SHIRT ‘REVOLUTION’ RAGNO”
c/o EUROPE – Via Groscavallo n. 8 – 10138 TORINO
Anche in caso di non vincita all’estrazione giornaliera Instant Win, lo scontrino giocato, integro e in originale, dovrà essere
comunque conservato, in quanto, in caso di estrazione del premio finale, dovrà essere tassativamente inviato alla Società
promotrice.
ESTRAZIONE PREMIO FINALE:
Tutti i coloro che avranno partecipato al concorso, inclusi i vincitori dei premi Instatn Win in palio, parteciperanno automaticamente anche
all’estrazione finale, ma uno stesso partecipante (stesso nominativo, stesso recapito telefonico/stesso indirizzo e-mail) sarà inserito nel file
degli aventi diritto per un massimo di 4 (quattro) volte, indipendentemente dal numero di partecipazioni registrate.
L’estrazione sarà realizzata mediante un software ad hoc sul database di registrazione del sito dedicato. Le perizie che assicurano
l’impossibilità di manomissione e la tutela dei dati raccolti dal software, sono state regolarmente rilasciate dai soggetti preposti.
Il premio finale sarà estratto entro il giorno 15 settembre 2018 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della
tutela della fede pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
Secondo le stesse modalità saranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore estratto e/o
qualora il vincitore estratto non risulti in regola con le norme del concorso.
La vincita verrà sempre comunicata tramite telefonata, durante la quale, nel caso in cui il vincitore abbia partecipato in modalità
SMS, verrà anche richiesto un indirizzo e-mail valido.
Verranno effettuate 3 chiamate, non consecutive, ma intervallate nell’arco della stessa giornata, e in caso di fallimento nella prima
giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 giornate successive ma non consecutive.
Nel caso in cui il vincitore dovesse non rispondere sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile.
Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita.
Sarà successivamente inviata una comunicazione e-mail al vincitore, dove saranno specificate le modalità per convalidare la vincita e
richiedere il premio.
Per aver diritto al premio il vincitore dovrà inviare, si suggerisce tramite raccomandata A/R, entro e non oltre 10 giorni dalla data di
comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), la seguente documentazione:
• Lo Scontrino Parlante (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare lo scontrino integro ed originale e che riporti
chiaramente l’acquisto, presso un punto vendita aderente all’iniziativa, di un prodotto PESOFORMA ed emesso nell’arco di tempo in
cui si svolge il presente concorso).
• Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità.
• Copia stampata della comunicazione di vincita che avrà ricevuto a mezzo e-mail,
all’indirizzo:
“ACQUISTA PESOFORMA E VOLI ALLE MALDIVE CON BEST TOURS
E VINCI OGNI GIORNO UNA T-SHIRT ‘REVOLUTION’ RAGNO”
c/o EUROPE – Via Groscavallo n. 8 – 10138 TORINO
Successivamente alle verifiche della regolarità della documentazione ricevuta, saranno inviate al vincitore a mezzo mail tutte le indicazioni
utili alla prenotazione del soggiorno.
Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno essere muniti di un documento valido per i rispettivi viaggi.
I documenti necessari per l’espletamento delle pratiche dovranno essere presentati dal vincitore al momento della richiesta di prenotazione
e saranno soggetti a riconferma secondo la disponibilità della struttura.

Il vincitore del viaggio che non dovesse usufruire del premio entro i termini stabiliti, o sprovvisto dei necessari documenti di viaggio,
propri e /o dell’accompagnatore indicato al momento della richiesta della prenotazione, non avrà diritto ad alcuna forma d’indennizzo o
compensazione, né in denaro, né sotto forma di altri premi.
Qualora il vincitore, o l’accompagnatore che avrà indicato, sia impossibilitato a usufruire del viaggio, (anche per malattia o motivo grave)
non sarà possibile posticipare la data di partenza.
Se il viaggio assegnato non sarà fruito, lo stesso sarà considerato rifiutato.
Il viaggio premio potrà essere effettuato esclusivamente nei periodi dal 01/11/2018 al 20/12/2018 e dal 10/01/2019 al 31/03/2019.
Non sarà possibile cedere il premio a terzi; tutti i dati registrati da parte del concorrente estratto dovranno obbligatoriamente
corrispondere ai documenti di convalida e non sarà possibile richiedere alcuna sostituzione o modifica da parte dei vincitori.
Si precisa che:
• Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio è ubicato in Italia.
• La società che fornisce il software per l’estrazione, che prevede l’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva
di atto notorio relativamente a:
- specifiche di estrazione casuale;
- adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite;
- adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
• Ciascuno scontrino o documento comprovante l’acquisto, per essere ritenuto valido, dovrà:
- comprovare l’acquisto di almeno un prodotto Pesoforma.
- riportare i dati corrispondenti a quelli digitati per la partecipazione risultata vincente.
• Ciascuno scontrino o documento comprovante l’acquisto sarà valido per una sola partecipazione e poi verrà annullato.
• Ciascuno scontrino o documento comprovante l’acquisto consente una sola partecipazione al concorso, anche se relativo a più di un
prodotto in promozione acquistato.
• Ciascun partecipante, identificato dai dati inseriti, nominativo /recapito/ indirizzo e-mail e/o numero di telefono, potrà vincere un solo
premio assegnato in modalità Instant Win nel corso dell’intero periodo promozionale.
• Ciascun concorrente che avrà partecipato al concorso per l’estrazione instant win, inclusi i vincitori dei premi instatn win in palio, avrà
diritto a partecipare automaticamente anche all’estrazione finale; ma uno stesso concorrente, identificato dai dati inseriti: nominativo
/recapito/ indirizzo e-mail e/o numero di telefono, sarà inserito nel file degli aventi diritto all’estrazione del premio finale con un
massimo di 4 (quattro) registrazioni, rilevate in ordine cronologico, nell’arco dell’intero periodo di concorso.
• Anche in caso di non vincita, lo scontrino, integro e in originale, dovrà essere conservato in quanto dovrà essere tassativamente
inviato alla Società promotrice in caso di estrazione del premio finale.
• La Società si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, attraverso una verifica presso il
punto di vendita i cui dati risulteranno sullo scontrino originale inviato dal vincitore.
• La Società Promotrice solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà alla spedizione del premio.
• Non saranno ritenuti validi scontrini non “parlanti” e/o riportanti pezzi di scotch, abrasioni e cancellazioni, o in fotocopia o
palesemente contraffatti.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati incompleti e/o illeggibili.
• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente richiesta non pervenuta per
eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
• Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione e i medesimi dati riportati sulla
documentazione di convalida inviata.
• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di
indirizzi e-mail o numeri di telefono errati e/o non veritieri da parte dei vincitori.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante
gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, che
possano impedire a un concorrente la partecipazione al concorso.
• Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto i consumatori che, secondo il
giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado
di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.
La Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Qualora dalle verifiche venga rilevata una partecipazione non corretta, la vincita sarà annullata.
• Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate
per
età o per condizioni fisiche e/o mentali;
• La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
• Non sarà possibile cedere il premio a terzi.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definita dal piano tariffario del gestore telefonico
utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per Nutrition & Santè Italia S.p.A .

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente agli aventi diritto.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia stata evidentemente
manomessa, rotta e/o danneggiata.
La consegna dei premi avviene tramite corriere al quale va eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna, e
non dopo. Si consiglia al ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni
evidenti di manomissione, rottura e/o altro.
In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di indirizzi o
dati personali errati da parte dei partecipanti.
I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Nutrition & Santè Italia S.p.A. entro 180 giorni dalla fine del concorso.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CONCORSO:
Il regolamento completo sarà disponibile presso Nutrition & Santè Italia S.p.A – Largo U. Boccioni n. 1 21040 Origgio (VA) e sul sito
www.pesoforma.com
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE:
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente concorso, per giusta causa, ai sensi e nei termini
di cui dell’art. 1990 del codice civile, dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.
MONTEPREMI:
- Instant win:
N. 100 T-Shirt RAGNO, modello “REVOLUTION”, fantasia a righe bianco/blu oppure bianco/beige *, nelle taglie dalla 1 (XXS)
alla 7 (XXL), una al giorno.
* La scelta del colore: sarà a esclusiva discrezione della Società Promotrice, in base alla disponibilità delle taglie.
Valore del singolo premio instant win:
€. 38,50 cad. Iva inclusa (€. 31,56 Iva esclusa)
Valore complessivo montepremi instant win: €. 3.850,00
Iva inclusa (€. 3.155,74 Iva esclusa)
- Estrazione finale:
N. 1 Viaggio BEST TOUR – 10 giorni/7 notti - per n. 2 persone - destinazione MALDIVE
- soggiorno 7 notti Meeru Island Resort & SPA : trattamento di pensione completa - sistemazione in camera garden
- voli di linea Qatar Airways in classe economica, partenze da Milano, Roma, Venezia e Pisa
- assistenza del corrispondente locale parlante italiano a Male
- assicurazione medico-bagaglio + "rischio zero"
- documenti formato pdf + assistenza "red line"
- documenti cartacei + kit viaggio + assistenza "red line"
- trasferimenti in barca veloce aeroporto/isola e v.v.,
- VALIDITA’ : Il viaggio potrà essere effettuato esclusivamente nei periodi
dal 01/11/2018 al 20/12/2018 e dal 10/01/2019 al 31/03/2019.
SONO ESCLUSI:
- i trasferimenti dall’abitazione del vincitore, e del suo accompagnatore, da e per l’aeroporto di partenza e di arrivo in Italia;
- le bevande, le mance, e gli extra personali
- i rinnovi o richieste del passaporto;
- le eventuali spese da regolare in loco;
- tutto quanto non specificato nel catalogo BEST TOUR OCEANO INDIANO ED.18 - PAG. 29
- tutto quanto non è indicato nella suddetta descrizione
Valore montepremi a estrazione finale: €. 4.780,00. Iva inclusa (€. 3.918,04 Iva esclusa)
Totale complessivo montepremi - €. 8.630,00 Iva inclusa, (€ 7.073,78 Iva esclusa).
Il vincitore non potrà, in nessun caso, pretendere il cambio del premio con un corrispettivo in denaro o altro premio.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna del premio questo avrà subito modifiche,
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al premio promesso, oppure non sarà più commercializzato, e si impegna, solo e soltanto
a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia, sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.
Nel caso che ciò non sia possibile, sarà proposto al vincitore un altro premio di valore di mercato simile a quello promesso.
CAUZIONE:
Si da atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente al 100 % del valore
complessivo dei premi, al netto di iva, pari a €. 7.073,78.
La cauzione è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. Dip. per l’impresa e l’internazionalizzazione –
DGMCCVNT – Divisione XIX Manifestazioni a Premio – via Molise n. 2 – 00187 Roma, mediante fidejussione bancaria emessa da:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

RIVALSA:
La Società Nutrition & Santè Italia S.p.A. rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
INFORMATIVA PRIVACY:
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati elettronicamente. Responsabile del trattamento dei dati
unicamente per finalità connesse alla suddetta promozione, fra cui la consegna dei premi, è Europe – Via Groscavallo n. 8 - 10138 Torino.
Titolare del trattamento dei dati è: Nutrition & Santè Italia S.p.A VA i dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196 del 30/06/2003.
- Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per finalità di marketing da
parte di Nutrition & Santè Italia S.p.A.
Per consultare o far modificare i propri dati o opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03,
i concorrenti potranno scrivere a Nutrition & Santè Italia S.p.A – Largo U. Boccioni n. 1 21040 Origgio VA
- Fornendo l’ulteriore consenso i dati saranno trasferiti a Manifattura di Valduggia - Ragno S.p.A., che li potrà utilizzare per finalità di
marketing.
Per consultare o far modificare i propri dati o opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03,
i concorrenti potranno scrivere a Manifattura di Valduggia - Ragno S.p.A.- Via Matteotti 115 - 28077 Prato Sesia (NO).
- Fornendo l’ulteriore consenso i dati saranno trasferiti a Best Tours Italia Srl - Viale Fulvio Testi 121 - 20162 Milano che li potrà
utilizzare per finalità di marketing.
Per consultare o far modificare i propri dati o opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03,
i concorrenti potranno scrivere a Best Tours Italia Srl - Viale Fulvio Testi 121 - 20162 Milano
ONLUS:
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Amici per il Centrafrica Onlus
Via del Lavoro, 14
22070 Limido Comasco (CO)
CODICE FISCALE: 95069680130
Origgio, 1 marzo 2018
Nutrition & Santè Italia S.p.A

