
REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Soggetto promotore
Toffoli 1867 srl - Piazza Vittorio Emanuele II 29, Rovigo - c.f. p.i  00771150299 
Denominazione
Contest “Colora il tuo occhiale”
Durata
Dal 15/12/18 al 15/12/2019
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti i bambini dai 3 anni di età fino ai 12 anni.
Ambito territoriale
Il concorso viene svolto a Rovigo mediante distribuzione gratuita di un calendario per bambini.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
      -  Si può partecipare al concorso nel periodo dal 15/12/2018 al 09/12/2019, ritagliando il disegno a piè di pagina del calendario.
      -  Il premio in palio è di valore modico e consiste in una montatura
      -  I destinatari devono imbucare il disegno nell'apposita fessura del totem installato davanti al negozio Ottica Toffoli di Rovigo.
         negli orari di apertura del negozio  - Piazza Vittorio Emanuele II 29
      -  E' necessario scrivere nel retro del disegno NOME + COGNOME + MAIL + N. TELEFONICO ed ETA' del bambino.
      -  Si può partecipare al massimo due volte. Potrà essere vinto UN SOLO premio al mese.
         Ciascun partecipante potrà vincere UNA SOLA VOLTA.
      -  L’individuazione del vincitore avverrà presso il negozio Ottica Toffoli di Rovigo il secondo mercoledi di ogni mese alle ore 12.00
      -  II vincitore verrà annunciato sui siti: www.toffoli1867.it/colorailtuoocchiale - www.viavaideipiccoli.it/contest-colora-il-tuo-occhiale
       sulle pagine facebook di Ottica Toffoli e ViaVAi dei Piccoli e contattato via e-mail/telefono.   
      -  Il vincitore, ogni secondo sabato del mese alle ore 16.00, dovrà recarsi presso Ottica Toffoli per ricevere il coupon che darà 
         diritto al ritiro del premio messo in palio, alla foto di rito e alla compilazione della liberatoria.
      - L’individuazione del vincitore avverrà attraverso una valutazione di una giuria dello Staff del negozio Ottica Toffoli di Rovigo e 
         dal caporedattore del giornale bimestrale Il ViaVAi dei Piccoli.
      -  Il Contest verrà pubblicizzato mediante stampa, evento, internet e social.
      -  Verranno individuati anche vincitori di riserva in caso in cui il premio non venga richiesto o sia stato impossibile assegnarlo. 
         (per es. dati personali richiesti errati o incompleti) 

NATURA E VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI 
         N.12 Montature iGreen Custum composte da
         Frontale + 2 aste con possibilità di scegliere il colore e la forma. Senza tipologia lenti / filtri.
         L’importo unitario del premio è di € 24,99 prezzo IVA esclusa, pertanto siamo legittimati a non applicare la ritenuta alla fonte a
         titolo di imposta.

TERMINE DI CONSEGNA
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 30 giorni (max. 180 gg.).
Il vincitore sarà avvisato via sms o mail all’arrivo del premio personalizzato da egli scelto e potrà ritirarlo entro 14gg dalla data di
arrivo della comunicazione di pronta consegna del bene. Il premio potrà essere ritirato presso Ottica Toffoli 1867 piazza Vittorio Ema-
nuele II, 29 - 45100 Rovigo. Il premio non può essere spedito.

DICHIARAZIONE
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97.
L’importo unitario del premio è di € 24,99 prezzo IVA esclusa, pertanto siamo legittimati a non applicare la ritenuta alla fonte a titolo
di imposta.

INFORMATIVA riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003 e Smi Direttiva europea)
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso a premi. Tali dati
non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al concorso a premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la
cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei
dati il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è
Toffoli 1867 Srl, mentre il responsabile del trattamento è Daniele Toffoli.
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.toffoli1867.it/colorailtuoocchiale
Rovigo 10 dicembre 2018 
Toffoli 1867 srl

Regolamento come previsto dal DPR 430/2001 art. 11. 




