REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“Condividi Labellino e incontra Francesca Michielin”
La Areaconcerti Srl con Sede Legale in Via Ripamonti 137, 20141 - Milano (P.IVA/C.F. 05755840963)
promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
In associazione con la Beiersdorf SpA, con sede in Via Eraclito 30, 20128 - Milano (P.IVA/C.F 00719460156),
e che tende a pubblicizzare i propri prodotti a marchio LABELLO.
Soggetto delegato è Leevia Srl con Sede Legale in Piazza Centa 7, 38122 - Trento (P.IVA/C.F. 02339780229)
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
“Condividi Labellino e incontra Francesca Michielin”
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premi
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 02/03/18 allo 01/04/18
con assegnazione finale dei premi entro il 04/04/18
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti gli utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale e nella Repubblica di San
Marino che si iscriveranno al concorso collegandosi al sito http://www.condividiLabellino.it nel periodo
dal 02/03/18 allo 01/04/18.
6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice e
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.
I soggetti minori di anni 18 non possono partecipare al concorso, pertanto eventuali soggetti minorenni
dovranno richiedere ai propri genitori/tutori legali di completare il form e di partecipare al concorso. I
soggetti minorenni potranno quindi usufruire del premio solo se indicati come accompagnatori dal
genitore/tutore legale partecipante.
Il premio vinto potrà essere ceduto a soggetti minorenni unicamente a fronte di:
- una dichiarazione firmata dai genitori/tutori legali del minore, che dovrà indicare i propri dati e quelli del
minore a cui si intende cedere il premio;
- copia della carta di identità di entrambi e dell’accompagnatore;
- eventuali accompagnatori minorenni dovranno a loro volta presentare debita autorizzazione dei propri
genitori /tutori legali.
I maggiori dettagli sul contenuto delle dichiarazioni da presentare saranno esaustivamente forniti dal
Promotore ai vincitori stessi, attraverso l’indirizzo email fornito. In caso di soggetti minorenni coinvolti nella
fruizione del premio, il soggetto Promotore si riserva di chiedere ulteriore documentazione rispetto a
quella indicata del presente regolamento.

7. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Prodotti a marchio “Labellino” (referenze Raspberry & Red Apple e Fresh Mint).
8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Per partecipare all’estrazione finale di uno dei 5 (cinque) premi consistenti in “pacchetti VIP Labellino”,
ognuno valido per 2 persone, per uno tra i due concerti di Francesca Michelin che si terranno a Roma il 12 e
13/04/18, l’utente, a partire dalle ore 00.00 del 02/03/2018 fino alle ore 23.59 dello 01/04/2018, dovrà:
1. connettersi al sito http://www.condividiLabellino.it da mobile o desktop;
2. accedere all’interfaccia di partecipazione dove dovrà caricare un contenuto fotografico
rappresentativo della tematica “#condividilabellino” ovvero una foto che rappresenti il
partecipante e/o altri amici con, ben visibili, uno o più prodotti Labellino in promozione come
meglio indicato nel paragrafo 8.1 “Requisiti della fotografia” che segue.);
3. registrarsi, compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica o
effettuando il login utilizzando Facebook Connect, Twitter o Instagram, oppure una combinazione
univoca di Username e Password, inserendo le proprie credenziali. L’utente riceverà una email con
un link di conferma da parte del sistema per confermare la propria identità. Per completare la
procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di dichiarare di essere maggiorenne, di
accettare il presente Regolamento e le sue condizioni, il trattamento dei dati (Privacy) e di
accettare la liberatoria per il caricamento delle foto. Il mancato conferimento alle autorizzazioni
richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte al presente concorso.
Accettando il Regolamento il Partecipante:
➢autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al concorso e pertanto
accetta la pubblicazione delle foto sul sito del concorso per la partecipazione al concorso stesso;
Le foto dei vincitori potranno essere pubblicate sui profili social Facebook e Instagram di Labello, previo
ulteriore esplicito consenso dei vincitori.
➢dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni
da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori di eventuali minori ripresi nelle fotografie. Sarà altresì
richiesto di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed aver acconsentito al
trattamento.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni partecipante al Concorso, ma sarà possibile per un singolo
utente caricare più foto differenti.
La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni indirizzo email
potrà essere associato un unico nome e cognome del partecipante. La Promotrice si riserva di verificare ed
annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso partecipante. Registrazioni successive alla prima
riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la
stessa verrà invalidata e il premio assegnato ad una riserva.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche in
questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere ogni
opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.
Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione da parte della società Promotrice o
soggetti Terzi dalla stessa incaricati, prima della loro pubblicazione sul sito del concorso. La società
Promotrice eliminerà, in qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile giudizio, i contenuti fotografici
ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica,
al buon costume ed al presente regolamento. I lavori scartati in questa fase saranno, comunque, conservati
dalla società Promotrice e messi a disposizione per eventuali controlli.

Qualora i soggetti raffigurati siano minori, il partecipante garantisce di aver fornito l’informativa e aver
richiesto il relativo consenso al trattamento dei dati personali al genitore o comunque a chi eserciti la patria
potestà sul minore raffigurato nel contributo fotografico.
I contributi fotografici caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati entro 48 ore dal caricamento,
se rispettano i requisiti previsti nel presente regolamento.
I Contributi fotografici caricati, moderati e pubblicati ai fini della partecipazione potranno essere votati
dagli utenti, che avranno preventivamente compiuto le procedure di registrazione al concorso, nella
galleria foto presente sul sito facendo click sull’apposito bottone di voto.
Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito Applicativo) appositamente sviluppato.
Si rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un solo voto per la stessa
fotografia nell’arco dell’intero periodo di partecipazione. Voti successivi al primo per la medesima
fotografia e riconducibili alla stessa identità potranno pertanto essere invalidati anche a posteriori.
La società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti ricevuti dai Destinatari
delle fotografie pubblicate risultino regolari: a titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno ammesse
votazioni duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello stesso utente,
ovvero mediante l’utilizzo di procedure informatiche o software per l’espressione di voti.
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti, foto e punteggio maturato, ha rilasciato
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
▪Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
▪Allocazione del server e del database su territorio italiano.
8.1 Requisiti delle fotografie e criteri di valutazione delle stesse
Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con dimensione massima corrispondente a 10
MB. Le foto dovranno essere in uno dei seguenti formati: jpg, jpeg o png.
Le fotografie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- rappresentare la tematica “#condividilabellino” ovvero una foto che rappresenti il partecipante e/o altri
amici con, ben visibili, uno o più prodotti Labellino (referenze Raspberry & Red Apple e Fresh Mint), in un
momento qualsiasi della giornata;
- essere non contrarie al buon costume, non volgari e non offensive- Essere originali, veritiere, creative, non
scaricate da Internet.
Nelle fotografie inviate non dovranno comparire scritte, marchi, loghi o altro segno distintivo di aziende o
prodotti diversi da Labellino.
8.1.1. GIURIA FINALE ENTRO IL 04/04/18
I contenuti fotografici che avranno maturato almeno n. 10 voti secondo le modalità sopra indicate verranno
sottoposti alla valutazione di una Giuria di esperti scelti dal Promotore, che individuerà i vincitori dei premi
in palio consistenti in N° 5 (cinque) pacchetti VIP Labellino, ognuno valido per 2 persone, per uno tra i due
concerti di Francesca Michelin che si terranno a Roma il 12 e 13/04/18 del valore stimato fino ad un
massimo di Euro 1.000,00 cad. IVA esclusa ove dovuta (trasporto e pernottamento inclusi).
La Giuria si riunirà entro il 04/04/18 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della
fede pubblica e in tale sede visionerà le foto che avranno maturato almeno n.10 voti al fine di individuare, a
proprio insindacabile giudizio e in base ai parametri di seguito indicati, n.5 vincitori e n.5 riserve a scalare.

Parametri di valutazione:
● originalità
● qualità dello scatto
● aderenza alla tematica del concorso
● impatto visivo o di comunicazione
Si specifica che nel caso in cui meno di 5 foto raggiungessero la soglia di almeno 10 voti, verrà effettuata
alla presenza del Funzionario Camerale o Notaio una estrazione manuale e casuale di un numero pari a 1/2
(metà) delle foto fra tutte quelle pervenute e comunque fino ad un massimo di n. 100 foto, che verranno
sottoposte alla Giuria (ogni utente potrà accedere alla fase di Giuria con solo una foto, pertanto se estratte
più foto di uno stesso utente non saranno prese in considerazione per essere sottoposte alla giuria e si
continuerà con estrazioni successive. Nel caso in cui il numero delle foto complessive pervenute fosse
dispari, verrà effettuata alla presenza del Funzionario Camerale notaio una estrazione manuale e casuale di
un numero pari a 1/2 (metà) più 1 foto, fino ad un massimo di n. 101 foto.
I migliori n. 5 contenuti fotografici individuati dalla Giuria faranno attribuire agli utenti che li hanno inviati il
premio previsto.
I primi tre classificati vinceranno il pacchetto VIP Labellino per il concerto di Francesca Michelin che si terrà
il 12/04/2018, mentre il quarto e quinto classificato vinceranno il pacchetto VIP Labellino per il concerto di
Francesca Michelin che si terrà il 13/04/2018.
I vincitori verranno informati all’indirizzo mail rilasciato in fase di partecipazione e riceveranno le istruzioni
per poter convalidare la vincita. In particolare, per convalidare la vincita verrà loro richiesto di inviare via email, entro i tempi e modalità che gli verranno comunicate, i propri dati personali e i dati
dell’accompagnatore, allegando la fotocopia fronte e retro della carta di identità di entrambi.
In caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida
della vincita o ancora nel caso di mancato riscontro nei tempi e modalità richieste, la vincita non potrà
essere confermata e subentrerà una riserva. Nel caso in cui si dovesse passare a contattare le riserve, esse
dovranno seguire, con le stesse tempistiche, le modalità di convalida vincita dei primi estratti.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati, essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore.
I dati di registrazione e i dati inseriti in ogni caso al momento della partecipazione del concorso dovranno
corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza fra
i dati registrazione rilasciati all’atto della partecipazione dei documenti di identificazione richiesti per la
conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato e passerà ad una riserva.
Si ricorda e ribadisce inoltre che:
- Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta;
- Saranno considerati voti utili quelli espressi sul sito del concorso attraverso il procedimento di votazione
delle fotografie interno del software, in nessun caso le condivisioni conteranno per l'assegnazione di uno
dei premi;
- Ogni partecipante potrà vincere solo ed esclusivamente un premio; pertanto nel caso di più foto inviate da
uno stesso partecipante con almeno n.10 voti, passerà alla fase di Giuria la sola foto che avrà maturato più
voti da parte degli utenti e nel caso di pari merito sarà preso in considerazione il momento di invio del
contributo, privilegiando i contributi inviati prima.
8.2 Norme generali
Il premio è cedibile a patto che, unitamente ai documenti sopra elencati per la convalida della vincita, il
vincitore invii:

- una dichiarazione firmata di cessione premio indicando i propri dati e quelli della persona a cui intende
cedere il premio
- una dichiarazione firmata di accettazione del premio della persona a cui lo ha donato
- copia della carta di identità di entrambi.
Nel caso in cui l’accompagnatore o la persona a cui si cede il premio dovesse risultare minorenne la società
promotrice si riserva di richiedere ulteriore documentazione.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal regolamento, o
dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, dati differenti rispetto a quelli digitati per la
partecipazione al concorso, incompleti o errati saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il
vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa.
La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account e/o decurtarne i
punti maturati impropriamente qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di
gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi,
partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di
verifiche. Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a
registrarsi
da
uno
dei
provider
presenti
a
questo
link:
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore possa
effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte
dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento il Promotore si riserva di poterlo
escludere dall’iniziativa.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente
per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta, non vi
sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata in
fase di registrazione sia inserita in una black-list.
La società promotrice e la società delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio
e partecipare al concorso.
Il soggetto promotore e la società delegata si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver
effettuato i controlli che riterranno necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita o agire nelle modalità
che riterrà opportune nei confronti di tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie
identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e- mail, utilizzo di software o sistemi di gioco
automatizzati etc.).
In relazione ai partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato,
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, non potranno godere del
premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano comunque 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.
9. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO

Quantità premi in palio:
▪ N° 5 (cinque) pacchetti VIP Labellino, ognuno valido per 2 persone, per uno tra i due concerti di Francesca
Michelin che si terranno a Roma il 12 e 13/04/18 comprensivo di trasporto e pernottamento. Valore
stimato fino ad un massimo del pacchetto di Euro 1.000,00 cad. IVA esclusa ove dovuta. Valore totale
stimato fino ad un massimo complessivo dei 5 premi: Euro 5.000,00 salvo conguaglio IVA esclusa ove
dovuta.
Totale montepremi valore di mercato stimato fino ad un massimo complessivo di Euro 5.000,00 IVA
esclusa ove dovuta, per il quale è stata rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante fideiussione.
I 5 (cinque) pacchetti VIP Labellino per uno tra i due concerti del 12 o 13/04/18 di Francesca Michelin che si
terranno a Roma, ognuno valido per 2 persone, comprendono ciascuno nel dettaglio:
▪ due ingressi per uno dei due concerti che si terranno a Roma presso Teatro Quirinetta il giorno 12
o 13/04/18
- incontro personale con l’artista,
- visione concerto top position in area privilegiata per vincitore e accompagnatore;
- pernottamento a Roma la sera del concerto in hotel 3, 4 o 5 stelle, in camera doppia con
trattamento B&B per i due fruitori, più trasporto A/R (volo o treno) da/per Roma, trasferimento
da/per il luogo del concerto/hotel (in base agli orari e modalità comunicate dagli organizzatori).
I mezzi e le modalità per raggiungere Roma così come l’Hotel saranno scelti a discrezione del
Promotore o soggetti terzi dallo stesso incaricati. Trasporto e pernottamento sono quantificati
per valore stimato fino ad un massimo di € 840,00. Resta escluso tutto quanto non indicato
come incluso.
Valore complessivo stimato fino ad un massimo del pacchetto VIP Labellino: € 1.000,00 IVA esclusa ove
dovuta salvo conguaglio.
Si precisa che il vincitore non può chiedere di anticipare o posticipare le date di partenza/rientro
prestabilite così come gli orari dei trasferimenti. Il premio potrà subire variazioni se al momento della
prenotazione non dovesse essere disponibile per impossibilità sopravvenuta o per cause non imputabili al
soggetto promotore.
Nel caso di cause di forza maggiore che impongono un annullamento del soggiorno con visione del
concerto, in precedenza assegnato e confermato (ad esempio: annullamento della data del concerto da
parte dell’artista), il Promotore offrirà ai vincitori un premio di valore analogo a quello già assegnato.
l vincitori che non dovessero usufruire del premio entro i termini stabiliti o sprovvisti dei corretti
documenti, non avranno diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto
forma di altri premi.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo mail rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da
parte della società promotrice e da parte della società delegata, l’impossibilità a recapitare il premio, il
vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio.
In merito al pacchetto si rende altresì noto che:
●
●

nel caso di non presentazione di uno o entrambi i fruitori alla data/orari/luoghi prefissati,
nel caso in cui i fruitori, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzassero solo alcune
componenti del premio;

il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore e l’accompagnatore o comunque i
fruitori del premio non avranno più nulla a che pretendere dalla società promotrice e soggetti coinvolti
nell’organizzazione del concorso.
10.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI

La società Promotrice consegnerà i premi entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di assegnazione delle vincita e
comunque in tempo per essere usufruiti, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre
2001.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il vincitore o di
mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito in denaro o gettoni d’oro.
RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che lo stesso sia ugualmente
consegnato nella forma promessa se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per
impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto
corrisposto un premio per il medesimo valore.
11.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.
12.

I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Fondazione Arché –
Onlus - Via Stresa, 6 – 20125 Milano - P.I. 08253430964 – C.F. 97105280156 come prevede l’art. 10 comma
5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.
13.

RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Areaconcerti Srl e Beiersdorf SpA dichiarano di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
14.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Sito http://www.condividiLabellino.it e siti internet, sito www.labello.it, profili ufficiali di social network di
Labello, siti internet terzi (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook e Instagram),
comunicati stampa, volantini. I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello
stesso saranno coerenti con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri
mezzi di comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai
destinatari della stessa.
15.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
Regolamento completo al sito internet http://www.condividiLabellino.it
16.

17.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a
Areaconcerti Srl e Beiersdorf S.p.A. (Titolari del trattamento dei dati) e a Leevia Srl (Responsabile del
trattamento dei dati), in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D.L.
196 del 30.06.2003, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti
di cui all’art. 7 della predetta legge.

Per problemi legati alla partecipazione è possibile scrivere a: support@leevia.com.

-------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------------Per Areaconcerti Srl
Il soggetto delegato Leevia Srl

