BOZZA REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“Campioni Del Pulito Multipremio”
La sottoscritta BOLTON MANITOBA SPA - Via G. B. Pirelli n. 19 - 20124 Milano – P.IVA
IT06692870154,al fine di incentivare la diffusione e la conoscenza dei propri marchi e del proprio sito
internet, intende indire il sotto specificato concorso a premi:
SOCIETA’ ASSOCIATE:
- Cesar SRL con sede in CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - via Strada Lungofino km 4.250 n. 189 C.F. P.IVA
00239870686 per punti vendita ad insegna “Acqua e Sapone”, “La Saponeria” e “Beauty e Salute”
- VDM con sede in LOCOROTONDO (BA) - via Via Giovanni Elia n. 9/11 C.F. P.IVA 04152120723 per
punti vendita ad insegna“Acqua e Sapone”
- Gottardo S.P.A. con sede in Campo San Martino (Pd) - via Via Dell'Artigianato n. 5 C.F. P.IVA
02466210289 punti vendita ad insegna “Tigotà” e “Acqua e Sapone”
- GENERAL Srl con sede in Seravezza (LU) - via Via delle Ciocche n. 881 C.F. P.IVA 01318250469 punti
vendita ad insegna “Ipersoap” e “Daily di Ipersoap”
- DMO Srl con sede in Boara Pisani (Pd) - via Via Boniole n. 8/A C.F. P.IVA P.I. 02621450283
vendita ad insegna “CAD”, “Target” e “Determarket”

punti

- Quattro Srl con sede in Sanluri (VS) - via S.S. 131 KM 41,00 C.F. P.IVA 03182790927 punti vendita
ad insegna “Saponi e Profumi”
- Vega Soc. Coop con sede in S.Biagio di Callalta TV - via Via Postumia Ovest n. 78 C.F. P.IVA
00197310261 punti vendita ad insegna “Il Tulipano”
- LOGIMER Srl con sede in PIANCASTAGNAIO (SI) via Via Lazio n. 86 C.F. P.IVA 01375650528 punti
vendita ad insegna “Acqua & Sapone”
- Meloni Walter s.p.a con sede in - via Strada La Ciarulla n. 94, Serravalle, 47899 Città di San Marino
C.F. P.IVA 02964 punti vendita ad insegna “Meloni Beauty & Trade”
PERIODO complessivo: dal 01.03.2016 al 30.06.2016
DATA ESTRAZIONE FINALE/ASSEGNAZIONE: entro il 15.07.2016
TERMINE CONSEGNA PREMI: entro 180 gg. dalla chiusura del concorso
AREA: territorio nazionale e Repubblica di San Marino presso i punti vendita appartenenti alle Società
Associate che aderiranno all’iniziativa
MARCHIO E PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti della linea Omino Bianco, Vetril, Smac, WC Net venduti nei punti vendita coinvolti
DESTINATARI: utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano.
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PREMI ad estrazione finale
- Per l’insegna “Acqua & Sapone” (CESAR SRL) n. 70 buoni acquisto Acqua & Sapone del valore di
euro 100,00 cad. spendibili presso i punti vendita Acqua & Sapone entro 12 mesi dall’attivazione.
- Per l’insegna “Acqua & Sapone” (VDM Srl) n. 20 buoni acquisto Acqua & Sapone del valore di euro
100,00 cad. spendibili presso i punti vendita Acqua & Sapone entro entro 12 mesi dall’attivazione
- Per l’insegna “Tigotà” (Gottardo spa) n. 60 buoni acquisto Tigotà del valore di euro 100,00 cad.
spendibili presso i punti vendita Tigotà entro 12 mesi dall’attivazione
- Per l’insegna “Ipersoap” ” e “Daily di Ipersoap” (General srl) n. 30 buoni acquisto Ipersoap del
valore di euro 100,00 cad. spendibili presso i punti vendita Ipersoap e Daily di Ipersoap entro 12
mesi dall’attivazione
- Per l’insegna “CAD”, “Target” e “Determarket” (DMO Srl) n. 30 buoni acquisto Cadò del valore di
euro 100,00 cad. spendibili presso i punti vendita CAD, Target e Determarket entro 12 mesi
dall’attivazione
- Per l’insegna “Saponi e Profumi” (QUATTRO srl) n. 10 Trapano Avvitatore Einhell del valore
medio al pubblico di euro 100,00 cad.
- Per l’insegna “Il Tulipano”( Vega Soc. Coop) n. 5 Epilatore Braun del valore medio al pubblico di
euro 100,00 cad.
- Per l’insegna “Acqua e Sapone” (Logimer srl) n. 5 Macchina per il pane Moulinex del valore
medio al pubblico di euro 100,00 cad.
- Per l’insegna “Meloni Beauty & Trade” (MELONI Walter Srl) n. 5 Completo letto Zucchi del
valore medio al pubblico di euro 100,00 cad.
PREMI Istant win:
- Per l’insegna “Acqua & Sapone”, “La Saponeria” e “Beauty e Salute” (CESAR SRL) n. 70 Sistemi
multimediali Movie Cube Emtec del valore medio al pubblico di euro 100,00 cad.
- Per l’insegna “Acqua & Sapone” (VDM SRL) n. 20 Sistemi multimediali Movie Cube Emtec del
valore medio al pubblico di euro 100,00 cad.
- Per l’insegna “Tigotà” e “Acqua e Sapone” (GOTTARDO S.P.A) n. 430 Aspirabriciole portatile
ricaricabile Black&Decker del valore medio al pubblico di euro 40,00 cad.
- Per l’insegna “Ipersoap” e “Daily di Ipersoap” (GENERAL SRL) n. 30 Centrifuga capacità 1L
Moulinex del valore medio al pubblico di euro 80,00 cad.
- Per l’insegna “CAD”, “Target” e “Determarket” (DMO SRL) n. 30 Pietra Ollare Excelsa del valore
medio al pubblico di euro 80,00 cad.
- Per l’insegna “Saponi e Profumi” (QUATTRO srl) n.10 Cuffia Hi-Fi wireless Philips del valore
medio al pubblico di euro 80,00 cad.
- Per l’insegna “Il Tulipano” (Vega Soc. Coop) n. 5 Cuffia Hi-Fi wireless Philips del valore medio al
pubblico di euro 80,00 cad
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- Per l’insegna “Acqua e Sapone “ (LOGIMER Srl) n. 5 Cuffia Hi-Fi wireless Philips del valore
medio al pubblico di euro 80,00 cad
- Per l’insegna “Meloni Beauty & Trade” (MELONI Walter srl) n. 5 Cuffia Hi-Fi wireless Philips
del valore medio al pubblico di euro 80,00 cad

MECCANICA OPERATIVA
PREMESSA: il concorso si svolgerà attraverso due meccaniche; meccanica ad estrazione e meccanica
instant win.

MECCANICA AD ESTRAZIONE periodo dal 01.03.2016 al 30.06.2016:
Preventivamente l’inizio della manifestazione, la Società organizzatrice provvederà a far stampare n.
125.000 cartoline concorso riportanti ciascuna un codice univoco che verranno posizionate presso le
casse dei punti vendita aderenti all’iniziativa.
Durante il periodo sopra indicato (dal 01/03/2016 al 30/06/2016), ai consumatori che avranno
acquistato almeno 3 confezioni a scelta tra i marchi Omino Bianco, Vetril, Smac, WCNet presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa, tassativamente in un unico atto d’acquisto, cioè all’interno del
medesimo scontrino d’acquisto, verrà consegnata presso la cassa del proprio punto vendita una
cartolina concorso riportante un codice gioco univoco.
Il consumatore dovrà conservare la cartolina e lo scontrino d’acquisto comprovante l’acquisto dei 3
prodotti promozionati e potrà:
- Registrarsi sul sito www.campionidelpulito.it (nella sezione dedicata all’iniziativa) tramite
l’inserimento dei propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), indirizzo e-mail
valido e recapito telefonico (cellulare). I dati rilasciati si intendono obbligatori e verranno utilizzati
nel rispetto della Privacy D.Lgs n.196/03).
- Inserire i dati dello scontrino d’acquisto riportante la specifica dei prodotti acquistati: data dello
scontrino (giorno, mese, anno in formato gg/mm/aa); l’ora dello scontrino (ora e minuti in formato
hh/mm esempio 1352 per indicare le 13 e 52 minuti); il numero dello scontrino senza riportare
eventuali zeri che lo precedono (esempio 23 per indicare 0023); la spesa totale effettuata e riportata
sullo scontrino compresa di decimali (esempio: € 42,75 = 4275); il numero e la tipologia dei prodotti
promozionati acquistati.
- Inserire il codice univoco alfanumerico riportato sul cartoncino ricevuto alla cassa al momento
dell’acquisto dei prodotti.
- Inserire il PV dove è stato fatto l’acquisto.
Viene richiesto di conservare lo scontrino in originale nel caso in cui ne venisse richiesta la verifica in
fase di convalida premio, inviando l’originale.
Si precisa che:
- Le richieste pervenute non correttamente come da regolamento e/o prive dei dati richiesti non
potranno essere considerate valide.
- Non sarà possibile modificare o correggere successivamente la propria registrazione e non sarà
altresì possibile integrare, tramite invio postale, la documentazione erronea e/o mancante.
- Non verranno accettati scontrini e/o documenti in qualsiasi modo manomessi o non integri o che non
rispettino le norme dettagliate nel presente regolamento.
- Non verranno accettati scontrini non originali, con cancellature e con storni di prodotti, né scontrini
non “parlanti”, ovvero scontrini su cui non sia identificabile totalmente o parzialmente il nome dei
prodotti in promozione.
- Verranno accettati solamente scontrini d’acquisto riportanti una data compresa tra il 01.03.16 e il
30.06.16.
- Si rammenta che non sarà possibile registrare il proprio scontrino d’acquisto oltre il 30/06/16,
ovvero dopo l’ultima data utile per effettuare l’acquisto (ultimo giorno dell’iniziativa compreso).
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- Non verranno accettate registrazioni prive di indirizzo mail, numero di cellulare e del codice univoco
alfanumerico riportato sulla cartolina promozionata ricevuta alle casse. Nel caso in cui il codice
risultasse inesistente o errato, la richiesta non verrà accettata.
- A seguito di ogni procedura di registrazione (che consente la digitazione di un codice univoco alla
volta), il codice univoco alfanumerico verrà bruciato/annullato.
- Ciascuna partecipazione sarà associata all’anagrafica rilasciata dal consumatore durante la fase di
registrazione sul sito www.campionidelpulito.it nella sezione dedicata.
- Ad ogni scontrino potranno essere associati massimo un codice univoco relativo all’acquisto di
altrettanti prodotti oggetto della promozione (3 prodotti), indipendentemente dal numero di prodotti
acquistati e riportati sullo scontrino;
- Sono validi solo gli scontrini con data e ora antecedenti alla partecipazione e riportanti in modo
chiaro il nome dei prodotti acquistati.
- A carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore
telefonico per il collegamento a internet.
- I dati relativi allo scontrino d’acquisto e al codice univoco alfanumerico richiesti per la registrazione
sul sito verranno automaticamente annullati dopo la digitazione per evitarne il riutilizzo.
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che
possano impedire al partecipante l’accesso a internet e il caricamento di dati dello scontrino
d’acquisto.
- La società promotrice si riserverà di effettuare i dovuti controlli circa la regolarità dei partecipanti e
copia del documento di identità per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la
corrispondenza dei dati anagrafici personali con quelli digitati in fase di registrazione.
- La società promotrice di riserva di escludere dalla partecipazione gli utenti che dovessero
partecipare in maniera non conforme al presente regolamento.
- Nel caso in cui si dovesse riscontrare che taluni partecipanti hanno utilizzato mezzi o strumenti
fraudolenti o in violazione al presente regolamento, perderanno il diritto a ricevere il premio e si
procederà, nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni attività avente lo scopo di
aggirare la meccanica indicata nel presente regolamento.
Entro il giorno 15/07/2016 alla presenza di un funzionario camerale o di un Notaio presso gli uffici
della società delegata o presso lo studio di Un Notaio in Milano si procederà all’estrazione di N. 235
nominativi vincenti i quali avranno diritto di ricevere i relativi premi come indicato alla voce Premi ad
Estrazione finale. Nello specifico verranno predisposti 9 file (uno per Associato) e verranno estratti da
ciascuno tanti vincitori quanti indicati al punto Premi per estrazione finale e precisamente:
Dal file relativo all’associato CESAR N. 70 vincitori e 3 riserve
Dal file relativo all’associato VDM N. 20 vincitori e 3 riserve
Dal file relativo all’associato GOTTARDO N. 50 vincitori e 3 riserve
Dal file relativo all’associato GENERAL N. 30 vincitori e 3 riserve
Dal file relativo all’associato DMO N. 30 vincitori e 3 riserve
Dal file relativo all’associato QUATTRO N. 10 vincitori e 3 riserve
Dal file relativo all’associato VEGA SOC. COOP N. 5 vincitori e 3 riserve
Dal file relativo all’associato LOGIMER N. 5 vincitori e 3 riserve
Dal file relativo all’ associato MELONI N. 5 vincitori e 3 riserve
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.campionidelpulito.it. Partecipando,
l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
Si specifica che per la meccanica ad ESTRAZIONE FINALE:
- i vincitori del premio Trapano Avvitatore Einhell (insegna “Saponi e Profumi” - QUATTRO srl)
avranno la possibilità di scegliere in alternativa al premio vinto uno dei seguenti premi di pari valore:
o Stampante Epson Expression Home
o Tablet Android Master 7”
o Frigo portatile 25 L con adattarore 12V per auto
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- i vincitori del premio Epilatore Braun (insegna “Il Tulipano” - Vega Soc. Coop) avranno la possibilità
di scegliere in alternativa al premio vinto uno dei seguenti premi di pari valore:
o Piastra per capelli IMETEC
o Regola barba e capelli Braun
o WiiU con Wii Fit U e Fit Meter
- i vincitori del premio Macchina per il pane Moulinex (insegna “Acqua e Sapone” - Logimer srl)
avranno la possibilità di scegliere in alternativa al premio vinto uno dei seguenti premi di pari valore:
o Macchina De Longhi Nespresso
o Robot da cucina Russel Hobbs
o Multicooking Russel Hobbs
- i vincitori del premio Completo letto Zucchi (insegna “Meloni Beauty & Trade” - MELONI Walter Srl)
avranno la possibilità di scegliere in alternativa al premio vinto uno dei seguenti premi di pari valore:
o Cofanetto vacanze “Stacchiamo 3 giorni”
o Microonde Sharp
o Gasatore Sodastream
La suddetta opzione potrà essere esercitata entro e non oltre il 30/09/2016

MECCANICA ISTANT WIN periodo dal 01.05.2016 al 30.06.2016:

Preventivamente l’inizio della manifestazione, la Società organizzatrice provvederà a far stampare n.
125.000 cartoline concorso riportanti ciascuna un codice univoco che verranno posizionate presso le
casse dei punti vendita aderenti all’iniziativa, come indicato a pagina 1.
Durante il periodo sopra indicato (dal 01/05/2016 al 30/06/2016), ai consumatori che avranno
acquistato almeno 3 confezioni a scelta tra i marchi Omino Bianco, Vetril, Smac, WCNet presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa, tassativamente in un unico atto d’acquisto, cioè all’interno del
medesimo scontrino d’acquisto, verrà consegnata presso la cassa del proprio punto vendita una
cartolina concorso riportante un codice gioco univoco.
Il consumatore dovrà conservare la cartolina e lo scontrino d’acquisto comprovante l’acquisto dei 3
prodotti promozionati e potrà:
- Registrarsi sul sito www.campionidelpulito.it (nella sezione dedicata all’iniziativa) tramite
l’inserimento dei propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), indirizzo e-mail
valido e recapito telefonico (cellulare). I dati rilasciati si intendono obbligatori e verranno utilizzati
nel rispetto della Privacy D.Lgs n.196/03).
- Inserire i dati dello scontrino d’acquisto riportante la specifica dei prodotti acquistati: data dello
scontrino (giorno, mese, anno in formato gg/mm/aa); l’ora dello scontrino (ora e minuti in formato
hh/mm esempio 1352 per indicare le 13 e 52 minuti); il numero dello scontrino senza riportare
eventuali zeri che lo precedono (esempio 23 per indicare 0023); la spesa totale effettuata e riportata
sullo scontrino compresa di decimali (esempio: € 42,75 = 4275); il numero e la tipologia dei prodotti
promozionati acquistati.
- Inserire il codice univoco alfanumerico riportato sul cartoncino ricevuto alla cassa al momento
dell’acquisto dei prodotti.
- Inserire il PV dove è stato fatto l’acquisto.
Un sistema random di estrazione Istant Win, di cui verrà prodotta dichiarazione giurata redatta dal
fornitore al funzionario della CCIAA di Milano o al Notaio, determinerà nell’intero periodo di
promozione in maniera completamente casuale, la vincita dei premi messi in palio suddivisi come
indicato alla voce Premi ISTANT WIN e precisamente:
- Per l’associato CESAR: N. 70 Sistemi multimediali Movie Cube Emtec del valore medio al pubblico di
euro 100,00 cad.
- Per l’associato VDM: N. 20 Sistemi multimediali Movie Cube Emtec del valore medio al pubblico di
euro 100,00 cad.
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- Per l’associato GOTTARDO: N. 430 Aspirabriciole portatile ricaricabile Black&Decker del valore
medio al pubblico di euro 40,00 cad.
- Per l’associato GENERAL: N. 30 Centrifuga capacità 1L Moulinex del valore medio al pubblico di Euro
80,00 cad.
- Per l’associato DMO: N. 30 Pietra Ollare Excelsa del valore medio al pubblico di Euro 80,00 cad.
- Per l’associato QUATTRO: N. 10 Cuffia Hi-Fi wireless Philips del valore medio al pubblico di Euro
80,00 cad.
- Per l’associato Vega SocCoop: N. 5 Cuffia Hi-Fi wireless Philips del valore medio al pubblico di Euro
80,00 cad.
- Per l’associato LGM: N. 5 Cuffia Hi-Fi wireless Philips del valore medio al pubblico di Euro 80,00 cad.
- Per l’associato MELONI: N. 5 Cuffia Hi-Fi wireless Philips del valore medio al pubblico di Euro
80,00 cad.
Ai partecipanti verrà comunicata la vincita immediatamente al termine dell’inserimento dei dati
(form) sopra indicati e verrà altresì inviata una comunicazione di vincita all’indirizzo mail indicato in
fase di registrazione.
Si specifica che per la meccanica ad INSTANT WIN:
- i vincitori del premio Sistema multimediale Movie Cube Emtec (insegne “Acqua & Sapone”, “La
Saponeria” e “Beauty e Salute” - CESAR SRL) avranno la possibilità di scegliere in alternativa al
premio vinto uno dei seguenti premi di pari valore:
o JOYCARE - Kit Idromassaggiatore + Set Manicure e Rimuovi Calli
o PINTI INOX Crepiere Diametro 26 cm Rivestimento Antiaderente
o TREVI - Sistema Mini Hi-Fi Lettore CD Supporto MP3
o VERBATIM - Hard Disk Esterno Portatile Store 500 GB
- i vincitori del premio Sistema multimediale Movie Cube Emtec (insegne “Acqua & Sapone” - VDM
SRL) avranno la possibilità di scegliere in alternativa al premio vinto uno dei seguenti premi di pari
valore:
o JOYCARE - Kit Idromassaggiatore + Set Manicure e Rimuovi Calli
o PINTI INOX Crepiere Diametro 26 cm Rivestimento Antiaderente
o TREVI - Sistema Mini Hi-Fi Lettore CD Supporto MP3
o VERBATIM - Hard Disk Esterno Portatile Store 500 GB
- i vincitori del premio Aspirabriciole portatile ricaricabile Black&Decker (insegne “Tigotà” e “Acqua e
Sapone” – GOTTARDO SPA) avranno la possibilità di scegliere in alternativa al premio vinto uno dei
seguenti premi di pari valore:
o EXCELSA - Servizio Fonduta Cioccolato 7 Pezzi
o MEDI@COM - Mediasound - 6W Rms
o ROVERA / PERFORMANCE - Cuscino Massaggiante
o Master - Phon 2200W
o ARIETE - Toast & Grill Easy Potenza 750 Watt
- i vincitori del premio Centrifuga capacità 1L Moulinex (insegne “Ipersoap” e “Daily di Ipersoap” GENERAL SRL) avranno la possibilità di scegliere in alternativa al premio vinto uno dei seguenti
premi di pari valore:
o BRAUN - Oral. B Spazzolino Elettrico
o MOULINEX - Centrifuga Capacità 1 Lt. Potenza 200 Watt
o ROWENTA - Volumizzatore per Capelli con Rullo in Ceramica
o GA.MA - Piastra per Capelli Trafile Strette
o JOYCARE - Aerosol Compatto
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- i vincitori del premio Pietra Ollare Excelsa (insegne “CAD”, “Target” e “Determarket” - DMO SRL)
avranno la possibilità di scegliere in alternativa al premio vinto uno dei seguenti premi di pari valore:
o BIALETTI - Caffettiera Moka 9 Tazze
o BEEWI - FIAT 500 telecomandata via bluetooth da iPhone, iPad e iPod Touch
o ROWENTA - Ferro da Stiro a Vapore Potenza 2100 W
o EXCELSA - Bistecchiera Rettangolare Antiaderente con Coperchio Vetro 35 x 25 cm
o POLTI - Pulitore a Vapore Potenza 1000 Watt
- i vincitori del premio Cuffia Hi-Fi wireless Philips (insegne “Saponi e Profumi” - QUATTRO srl; “Il
Tulipano” - Vega Soc. Coop; “Acqua e Sapone “ - LOGIMER Srl; “Meloni Beauty & Trade” - MELONI
Walter srl) avranno la possibilità di scegliere in alternativa al premio vinto uno dei seguenti premi di
pari valore:
o NOT ONLY - LVI Scanner per iPAD - Colore Bianco
o HOME DEFENDER - Sensore antifurto per porte / finestre bidirezionale wireless
o NINTENDO - WiiU - New Super Mario Bros. U
o LEXIBOOK - Fotocamera Digitale Cars Disney
La suddetta opzione potrà essere esercitata entro e non oltre il 30/11/2016.
Entro il giorno 15/07/2016 alla presenza di un funzionario camerale o di un Notaio presso gli uffici
della società delegata o presso lo studio di un Notaio in Milano si procederà all’eventuale estrazione
dei premi non assegnati con l’ISTANT WIN.
Si specifica che non è assolutamente predeterminabile l’istante in cui il sistema random originerà le
vincite.
La Società organizzatrice si impegna a fornire al Funzionario delegato o al Notaio una dichiarazione a
nome del proprio legale rappresentante o del soggetto delegato atta a certificare l’elenco dei vincitori
immediati.
Il totale montepremi sarà:
- n. 235 premi del valore di Euro 100.00 cad. relativi alla meccanica ad estrazione finale del valore per
un valore complessivo di euro 23.500,00
- n. 90 premi del valore di Euro 100.00 cad. relativi alla meccanica Istant Win per un valore
complessivo di euro 9.000,00
- n. 430 del valore di Euro 40.00 cad. relativi alla meccanica Istant Win per un valore complessivo di
euro 17.200,00
- n. 85 del valore di Euro 80.00 cad. relativi alla meccanica Istant Win per un valore complessivo di
euro 6.800,00
TOTALE €. 56.500,00
Principio di Territorialità.
In riferimento al concorso “Campioni Del Pulito Multipremio”, la Società Promotrice dichiara che
l’indirizzo presso il quale si trova il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento
della manifestazione a premio è sul territorio dello Stato Italiano e più precisamente presso SINAPT
sita in MILANO,Via Sansovino, n.4, così come risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva di Atto
Notorio/Perizia Giurata, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e Commerce Outsourcing
srl con sede a Rho (MI) Via Sesia n. 5, che verrà consegnata al funzionario delegato dal Tutore della
Fede Pubblica della CCIAA di Milano o al Notaio.
DICHIARAZIONI:
La Società organizzatrice dichiara che:
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
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-

tutti i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale che sarà disponibile presso la
Società organizzatrice sul sito www.campionidelpulito.it
nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento;
si atterrà nella raccolta dei dati personali alla Legge 675/96 e D.L. 196/2003;
i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus: S.G. Coop. Soc. San Giuseppe
ONLUS, Via Montegeneroso n. 6/A; codice fiscale 03023030962
la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;
Informativa sul trattamento dati personali
(Art. 13 D.lgs n. 196/2003)

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento della manifestazione,
con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento è facoltativo: in
mancanza, tuttavia non saranno conseguite le finalità sopra elencate.
Titolare del trattamento è BOLTON MANITOBA SPA, con sede Via G. B. Pirelli n. 19 - 20124
Milano – e Commerce Outsourcing srl con sede a Rho (MI) Via Sesia n. 5 quale responsabile esterno
del trattamento dati raccolti tramite sistema software.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs n. 196/2003, in particolare
accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o chiedere che vengano integrati, rettificati o
cancellati.
La Società delegata Cierre Promotion Snc, avente compiti di natura tecnica e amministrativa
nell’ambito del concorso dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi,
ad eccezione del personale incaricato dalla Società promotrice, delle imprese associate e /o a società
esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie alle finalità di cui sopra. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata ai destinatari attraverso le cartoline riportanti i codici e
attraverso il sito internet www.campionidelpulito.it e attraverso volantini e manifesti promozionali.
Milano, 25 gennaio 2016
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