REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI denominato “I4Mastri Pasqua”
Società Promotrice
I 4 Mastri s.n.c. di Mignacca Mario e C. Via Lomellina 32, 20133 Milano
Denominazione
I4Mastri Pasqua
Tipologia
Concorso a Premi
Periodo
Dal 19/03/2015 al 02/04/2015
Estrazione finale il 03/04/2015
Premi in palio e descrizione
Q.TA
2

DESCRIZIONE PREMI
“Uovo di Pasqua Artigianale di Finissimo Cioccolato
Fondente da 2Kg”

VALORE SINGOLO PREMIO
250 euro
(iva compresa)

Modalità di svolgimento
Per partecipare al concorso , nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, i partecipanti dovranno inviare un sms al numero
+39 320.2041225 con scritto I4MASTRI (spazio) PASQUA (Es. I4MASTRI PASQUA).
Con la partecipazione al concorso si acquisiscono i seguenti diritti:
-

Premio a sorte finale: Partecipazione estrazione finale Uovo di Pasqua di cui al punto…
Premio sicuro: Ricezione di un buono sconto del 10% su tutti i prodotti immediatamente fruibile presso uno
dei nostri punti vendita.

Estrazione dei premi finali in palio
Saranno estratti a sorte due numeri di telefono vincitori, ciascuno vincerà uno solo delle due uova di Pasqua messe in
palio.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata in modo casuale utilizzando un software.

Saranno ritenuti validi, ai fini dell’estrazione, tutti gli SMS inviati entro le ore 23.59 del giorno 02/04/2015. L’esito della
partecipazione, solo se vincente, sarà comunicato il giorno 03 aprile 2015 con un SMS inviato al numero di telefonia
mobile da cui è stata inviata la partecipazione stessa.
Premio sicuro
Per usufruire dello sconto del 10% su tutti i prodotti di pasticceria è necessario esibire l’sms ricevuto, riportante lo
stesso, presso la cassa del punto vendita. Il coupon non ha termine di validità.
Modalità di notifica della vincita e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati tramite sms al numero di telefonia mobile da cui è stata inviata la partecipazione stessa il
giorno 3 Aprile 2015. Nell’sms ricevuto dal vincitore sarà indicato uno dei due punti vendita nel quale sarà possibile
ritirare il premio. Il vincitore dovrà presentarsi presso il punto vendita segnalato nell’ sms di avvenuta vincita il giorno
stesso o avvisare “Pasticceria I4Mastri” di eventuali comunicazioni differenti.
Avvertenze
La partecipazione al concorso avviene tramite invio di un messaggio SMS al numero +39 320.2041225 accessibile da
tutti gli operatori mobili nazionali.
Il costo dell’invio dell’sms seguirà il normale piano tariffario di ciascun partecipante.
Contestualmente all’invio dell’sms ogni partecipante riceverà un sms di conferma.
L’inosservanza delle indicazioni non consente al sistema di riconoscere la “stringa di gioco” e, di conseguenza, di
partecipare all’operazione promozionale. La mancata ricezione del messaggio indica un errato invio dell’sms da parte del
partecipante e pertanto un’ esclusione dall’estrazione finale.

Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati per adempiere alla richiesta inoltrata, il
trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e
riservatezza e viene svolto dal Titolare (I 4 Mastri) e dagli incaricati del trattamento appositamente
nominati. I suoi dati non saranno né diffusi né comunicati. Inoltre in merito, alla commercializzazione a
distanza dei prodotti e servizi, La informiamo che i dati personali da Lei rilasciati, saranno trattari ai fini
della partecipazione al presente concorso a premi. Inviando l’sms autorizzi I 4 Mastri ad inviarti
informazioni promozionali e commerciali tramite sms. Potrai sempre cancellare o modificare i tuoi dati
inviando una mail all’indirizzo: pasticceriai4mastri@alice.it

