REGOLAMENTO
Concorso a premi “La carica dei 100.000 premi”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

Soggetto promotore
CONSORZIO EUROPA S.c.p.a. con sede in Via Del Benessere, 29
27010 SIZIANO (PV)
C.F. P.I e ISCR. REG. IMP. di PV n. 12797070153
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933
Durata:
Dal 14 Settembre al 18 Ottobre 2020
Area di diffusione:
Solo nei punti vendita con insegna OKSIGMA, SIGMA e SIGMA Superstore delle province di: Alessandria, Arezzo, Bergamo,
Bologna, Brescia, Como, Firenze, Genova, La Spezia, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Novara,
Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Rovigo, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Verona.
Destinatari:
Tutti i Clienti maggiorenni dei punti vendita “OKSIGMA” “SIGMA” e “SIGMA Superstore” della rete Consorzio Europa S.c.p.a
Modalità di svolgimento cancella e vinci:
Dal 14 Settembre al 18 Ottobre 2020 tutti i clienti che effettueranno una spesa minima di € 15,00 (unico scontrino e multipli
inclusi) presso uno dei supermercati OKSIGMA, SIGMA o SIGMA Superstore aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale di
comunicazione riceveranno una o più (in base alla spesa multipla) cartoline del tipo cancella e vinci. Cancellando la stringa
argentata potranno subito verificare la possibilità di aver vinto uno dei premi in palio di seguito specificati nella sezione “Premi
in palio nella modalità cancella e vinci”.
In caso di vincita, il consumatore potrà ritirare il premio direttamente sul punto di vendita dove è maturata la vincita, mostrando
la cartolina vincente in cassa o al box informazioni.
Sono esclusi dalla manifestazione e pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia di accesso alla meccanica le
ricariche prepagate, le ricariche telefoniche, le gift card e gli acquisti relativi a: latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), prodotti
farmaceutici (anche omeopatici e veterinari) libri, giornali, riviste e quotidiani, consegna a domicilio, contributi per
collezionamenti in corso e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a
premio.
Prima dell’inizio della manifestazione, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l., quale soggetto delegato della CONSORZIO
EUROPA S.C.p.A. (art. 5 comma 3 DRP 26.10.2001 n. 430), provvederà a stampare n. 1.500.000 di cartoline del tipo “cancella e
vinci”, di cui n. 1.397.311 non vincenti e n. 102.689 vincenti, e provvederà a mescolare le cartoline vincenti con quelle non
vincenti con modalità totalmente casuale, come dichiarato con Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Le cartoline vincenti, non saranno assolutamente identificabili dall’esterno.
Diciture sotto la stringa argentata
NON HAI VINTO
HAI VINTO e la descrizione del premio.
Premi in palio nella modalità cancella e vinci:
Nr. 102.689 premi divisi come di seguito:
fornitore
RECKITT
CONTER

descrizione
SOLE LANA E DELICATI LT 1
SOLE LANA E DELICATI PER CAPI SCURI LT 1
SOLE LANA E DELICATI TUTTICOLORI LT 1
DOCCIA SCHIUMA VIDAL WHITE MUSK ML.300
DOCCIA SCHIUMA VIDAL ENERGY SPORT ML.300

Nr. premi
12.360
12.360

BOLTON

DOCCIA SCHIUMA VIDAL ARGAN OIL ML.300
SMAC EXPRESS PAVIMENTI BLU ML.1000
SMAC EXPRESS PAVIMENTI GIALLA ML.1000
LATTE GRANAROLO ACCADI VIT.P.S.1L
SPAGHETTI N. 104 VOIELLO GR 500
BISCOTTI GOCCIOLE PAVESI GR 500
PLUMCAKE CLASSICO MULINO BIANCO GR 330
FUZE TEA Lemon cl. 40
Bicicletta Elettrica E-SPILLO CLASSIC LADY ALTUS 7V
Monopattino Elettrico NILOX DOC URBAN
Gift card o buono spesa di € 50,00*

12.360

GRANAROLO
12.360
BARILLA
12.480
BARILLA
12.360
BARILLA
12.380
COCA COLA
12.360
ALTUS
59
NILOX
478
SIGMA
3.132
*In tutti i punti di vendita Sigma, Ok Sigma e Sigma Superstore dove non è attivo il servizio di gift card sarà rilasciato un
buono spesa emesso appositamente per il presente concorso e che abbia lo stesso valore e caratteristiche della gift card
elettronica.
Descrizione Premi
Gift Card Sigma oppure buono spesa del valore di € 50,00 spendibile all’interno dei Supermercati OKSIGMA, SIGMA, SIGMA
SUPERSTORE aderenti all’operazione e che espongono il materiale informativo, presso i quali è maturata la vincita. Premio non
convertibile in denaro e che non dà diritto a resto, valido fino al 30/06/2021.
Non tutti i negozi Sigma, Ok Sigma, Sigma Superstore dispongono del servizio Gift Card Sigma, motivo per cui in caso di assenza
di tale possibilità al vincitore sarà consegnato un buono spesa cartaceo dello stesso valore e con gli stessi diritti di spesa.
Bicicletta Elettrica BIANCHI E-SPILLO CLASSIC LADY ALTUS 7V - Telaio in alluminio 6061 con motore a mozzo anteriore EGOING
SYSTEM da 250w con 80Nm - di coppia. Batteria da 418Wh montata sul portapacchi posteriore e display LED con indicazioni
relative all’autonomia residua. I freni sono di tipo V-BRAKE, mentre per la trasmissione è stato equipaggiato un cambio
posteriore a 7 - rapporti Shimano Altus, con relativa cassetta pignoni 12-32T – Misura bicicletta “M” (143/147) e colori misti tra
Gun barrel grey e black full matt (i colori non sono a scelta del vincitore).
Monopattino Elettrico NILOX DOC URBAN - il nuovo monopattino elettrico Nilox ideale per la città.
Motor: 280 W - Battery: 36V 7.5 Ah Lithium battery - Max. speed: 25 km/h - Charging time: 3-5 h - Range: up to 25 km - Frame:
aluminium - Brake: mechanic brake - Tyres: 8" solid front wheel /8" pneumatic rear wheel - Max. loading capacity: 100 kg
- Net weight: 12 kg - Unfolded Dimensions: 1005x540x1165 mm - Folded Dimensions: 900x190x390 mm - Lcd Display: speed,
gear, power display - Other features: kickstand, rear & front light, keys, throttle - like ‘scooter’, folding handles, 3 speeds, height
adjustable, anti-slip deck, phone holder, horn. usb port
Modalità di svolgimento estrazione finale:
Dal 14 Settembre al 18 Ottobre 2020 tutti i clienti che effettueranno una spesa minima di € 15,00 (unico scontrino e multipli
inclusi) presso uno dei supermercati OKSIGMA, SIGMA o SIGMA Superstore aderenti all’iniziativa oltre a ricevere una cartolina
del tipo cancella e vinci e partecipare come già descritto nel paragrafo “Modalità di svolgimento cancella e vinci” potrà
partecipare all’estrazione finale inviando un SMS al numero 339 9903249 seguendo la seguente sintassi:
VINCISIGMA (spazio) TOTALE SCONTRINO (senza virgola tra i numeri) (spazio) GIORNO EMISSIONE SCONTRINO (senza virgola tra
i numeri) (spazio) NUMERO SCONTRINO
Esempio una spesa di euro 22,50 effettuata il 15/09 con nr scontrino 34
TESTO SMS: VINCISIGMA 2250 1509 34
L’invio dell’sms al numero indicato non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto a quello già previsto da ciascun operatore
telefonico per ciascun numero di utenza dei partecipanti.
Testi non contenenti tutte le informazioni richieste o digitati con ordine differente rispetto a quanto descritto saranno ritenuti
NON VALIDI quindi scartati dalla partecipazione.
Ciascuno scontrino può partecipare una sola volta (1 solo SMS), mentre lo stesso numero di cellulare (utente) può partecipare
più volte ma con scontrini differenti.
Saranno ritenuti validi tutti gli scontrini emessi solo di punti “OKSIGMA” “SIGMA” e “SIGMA Superstore” della rete Consorzio
Europa S.c.p.a , la cui data di emissione sarà tra il 14 Settembre ed il 18 Ottobre 2020 e che avranno come totale il minimo di
spesa di € 15,00 – Scontrini difformi alle regole saranno esclusi.
Premi messi in palio con estrazione finale
Nr. 4 FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar del valore di € 12.705,00 (Iva Esclusa)

Descrizione Premi
EQUIPAGGIAMENTI:
Airbag ginocchia lato guida, Airbag guidatore dual stage, Airbag laterali, Airbag passeggero dual stage con disattivazione Bag
Alzacristalli elettrici anteriori. Cambio manuale a 6 marce. Car Play/Android Auto. Casse posteriori
Chiusura Centralizzata. Cristalli posteriori e lunotto oscurati (vetri privacy)
Cruise Control. ESC (Controllo Elettronico Della Stabilità)
Fari Fendinebbia. Interni standard
Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go) . Libretto Garanzia Italia
Luci diurne (DRL) con tecnologia LED
Lum Cartaceo Italiano
Omologazione Euro 6
Paraurti in tinta carrozzeria
Quadro strumenti digitale a cristalli liquidi a colori TFT da 7"
Sedile guida regolabile in altezza.Sedile posteriore sdoppiato 50/50
Servizi Live Uconnect Uconnect 7" Radio Live touchscreen Bluetooth/USB con DAB
Servoguida elettrica con sistema Dual Drive
Sistema "Start&Stop"
Sovratappeti
Specchi esterni elettrici verniciati color vettura riscaldabili
Speed limiter. Tasca retroschienale
Telecomando apertura/chiusura porte
Tetto in vetro fisso
TPMS indiretto con segnalazione selettiva dello pneumatico (Sensore pressione pneumatici)
Volante in Techno-pelle 8 tasti con comandi radio, regolabile in altezza
Windows bag
OPTIONAL INCLUSI:
Pack City (sensori di parcheggio posteriori, sensore crepuscolare)
Colore opaco Verde Portofino
Cerchi in lega 16" Nero opaco diamantato
Ruotino di scorta
Kit fumatori
Climatizzatore automatico
IMMATRICOLAZIONE E IPT SONO A CARICO DEL SOGGETTO PROMOTORE – ASSICURAZIONE RC, FURTO E INCENDIO SONO A
CARICO DEL VINCITORE
Totale Valore Montepremi
Premio
SOLE LANA E DELICATI LT 1
SOLE LANA E DELICATI PER CAPI SCURI LT 1
SOLE LANA E DELICATI TUTTICOLORI LT 1
DOCCIA SCHIUMA VIDAL WHITE MUSK ML.300
DOCCIA SCHIUMA VIDAL ENERGY SPORT ML.300
DOCCIA SCHIUMA VIDAL ARGAN OIL ML.300
SMAC EXPRESS PAVIMENTI BLU ML.1000
SMAC EXPRESS PAVIMENTI GIALLA ML.1000
LATTE GRANAROLO ACCADI VIT.P.S.1L
SPAGHETTI N. 104 VOIELLO GR 500
BISCOTTI GOCCIOLE PAVESI GR 500
PLUMCAKE CLASSICO MULINO BIANCO GR 330
FUZE TEA Lemon cl. 40
GIFT CARD O BUONO SPESA SIGMA € 50,00
bici elettrica e-spillo BIANCHI E-SPILLO CLASSIC LADY ALTUS 7V
monopattini Elettrici NILOX DOC URBAN
Fiat 500 1.0 Hybrid Rockstar
Totale Montepremi iva esclusa

Quantità

Valore cad iva esclusa

totale valore premi iva
esclusa

12.360

1,63 €

20.146,80 €

12.360

1,22 €

15.079,20 €

12.360

1,80 €

22.248,00 €

12.360
12.480
12.360
12.380
12.360

1,72 €
1,30 €
2,17 €
1,81 €
0,70 €
50,00 €
(oneri fiscali inclusi)
800,00 €
250,00 €
12.705,00 €

21.259,20 €
16.224,00 €
26.821,20 €
22.407,80 €
8.652,00 €

3.132
59
478
4

156.600,00 €
47.200,00 €
119.500,00 €
50.820,00 €
€ 526.958,20

I premi possono essere ceduti dal vincitore ad altri soggetti, con espressa dichiarazione di cessione del premio accompagnata da copie del
documento di identità sia del cedente che del cessionario (colui/colei che riceve il premio dal vincitore ufficiale).
L’estrazione finale avverrà entro il 30/11/2020 alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica. L’estrazione sarà effettuata tramite
software per estrazione randomica, sul database che avrà raccolto tutti gli SMS di partecipazione al concorso inviati al numero dedicato. Per il
software di estrazione verrà rilasciata apposita dichiarazione dall’esperto informatico, per la randomicità e la non manomissibilità. Il server di

registrazione è in Italia. Estratti i vincitori si provvederà ad estrarre nr. 20 riserve da contattare qualora dalle verifiche successive all’estrazione
il/i vincitori non dovessero essere reperibili in nessun modo e/o non dovessero essere in possesso dello scontrino di partecipazione o se lo
stesso non dovesse essere regolare (minimo di spesa, e/o non corrispondente a quello con cui si è partecipato alla manifestazione).
Tutti i vincitori dell’estrazione finale, saranno contattati telefonicamente al numero rilasciato in fase di partecipazione al concorso.
Se dopo almeno 10 tentativi di rintracciamento in più momenti della giornata non si dovesse rintracciare il vincitore in nessun modo, si
provvederà a passare alla prima riserva disponibile.
SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LO SCONTRINO ANCHE OLTRE I TERMINI DI FINE DEL CONCORSO PER EVENTUALI VERIFICHE DIRETTE
RICHIESTE DA PARTE DEI SOGGETTI PREPOSTI (Soggetto Promotore e Soggetto Delegato) ALLA VALIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.
TERMINE PER LA CONSEGNA DEI PREMI:
PREMI IMMEDIATI: Se in possesso di una cartolina cancella e vinci vincente, il consumatore potrà richiedere il premio direttamente in cassa o
servizio informazioni del punto di vendita dove è maturata la vincita.
PREMI AD ESTRAZIONE: Individuati i vincitori, le auto saranno consegnate durante un evento Sigma organizzato da Consorzio Europa S.C.p.A. e
comunque nei tempi necessari al perfezionamento dei passaggi di proprietà a ciascun vincitore, entro i tempi di legge massimi di 180 gg.
Durante tale evento vi saranno scatti fotografici che Consorzio Europa S.C.p.A. potrà utilizzare per scopi pubblicitari di divulgazione delle
vincite del concorso attraverso i mezzi di comunicazione sia classici che social/digital che riterrà più opportuni. A tale scopo verrà richiesto a
ciascun vincitore di firmare un’apposita liberatoria necessaria all’utilizzo in comunicazione sia delle foto che eventualmente dei nominativi
(nome e cognome) – il tutto ai soli fini di comunicare l’evento ed i vincitori del concorso.
A TUTTI I VINCITORI SI RICHIEDERA’ DI RILASCIARE LA LIBERATORIA DI RITIRO PREMIO FIRMATA E CON COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.
Solo in caso di mancato reperimento di una o più liberatorie, in relazione al limitato valore dei premi, al loro numero ed alla difficoltà di
organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, la Società Consorzio Europa rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA:
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19
n.600 comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
GARANZIE E ADEMPIMENTI:
La raccolta dei numeri di cellulare sulla piattaforma di partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale dei
vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto
funzionamento dello stesso. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia
dell’intero montepremi. Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita
e comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e
inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della
Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
ed al Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”). 13.1
Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.
Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. Declina altresì ogni
responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni
dell’utente stesso in fase di gioco.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso stampa, radio, web, volantini, manifesti e materiale promozionale esposto
presso i Punti Vendita partecipanti.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate al ministero dello sviluppo economico e ai consumatori con le
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
Una copia del regolamento sarà disponibile presso la sede legale del promotore e sul sito internet www.supersigma.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), la CONSORZIO EUROPA S.C.p.A. con sede in Via Del Benessere, 29 - 27010
SIZIANO (PV), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata “il Titolare”), informa il partecipante al Concorso, che procederà alla
raccolta e al trattamento dei dati personali dallo stesso direttamente rilasciati per la partecipazione.
Desideriamo informare che CONSORZIO EUROPA S.C.p.A., tratta i dati personali dei partecipanti al Concorso (o anche soggetti interessati) per
la finalità dell'acquisizione di informazioni propedeutiche alla partecipazione degli stessi al concorso “La carica dei 100.000 premi” e per finalità
a ciò strettamente connesse e strumentali.
Saranno oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto espressamente forniti quali Nome, Cognome, indirizzo, città, contatto
telefonico e indirizzo e-mail. I dati personali saranno utilizzati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati.
Il partecipante sarà libero di fornire i dati personali richiesti; d’altra parte, il loro mancato conferimento potrà comportare l'impossibilità di
evadere eventuali richieste. I dati potranno essere utilizzati dal personale di CONSORZIO EUROPA S.C.p.A. cui è stato assegnato uno specifico
ruolo e a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da aziende terze che potranno svolgere attività strumentali per conto
di CONSORZIO EUROPA S.C.p.A., queste ultime agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo di
CONSORZIO EUROPA S.C.p.A..
Tra i Responsabili del Trattamento rientra la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. in qualità di soggetto Delegato del Concorso.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché a soggetti e società terze, quali società
strettamente connesse all’attività di amministrazione e consulenza contrattuale. Le entità terze indicate agiranno in qualità di autonomi titolari
del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione a destinatari indeterminati e non saranno oggetto di trasferimenti in paesi esteri.
I dati verranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
I dati saranno conservati per la durata dell'intero concorso a premio e comunque sino al termine prescrizionale e di legge nel rispetto dei diritti
e in ottemperanza degli obblighi conseguenti.
In costanza di trattamento, l’interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti:
✓ ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo,
✓ conoscerne il contenuto e l'origine,
✓ verificarne l'esattezza e chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento
dei dati vetusti, oppure
✓ ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 GDPR;
✓ chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni
previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR
✓ opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi
previsti dall’articolo 21, commi 2 e 3 e 22 GDPR;
✓ ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche standard, per
permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad
altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati];
Le richieste dovranno essere rivolte via e-mail all'indirizzo: privacy@consorzioeuropa.it
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, quest’ultimo avrà diritto a proporre reclamo o ricorso al Garante
per la protezione dei dati personali (Garante della Privacy) nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e la
normativa nazionale vigente.
PREMI NON RICHIESTI - NON ASSEGNATI E RIFIUTATI:
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti alla associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano Buzzi Onlus, Via Castelvetro 28,
20154 Milano, CF 97376440158.
Nel caso i vincitori rifiutassero i premi (il rifiuto deve avvenire per iscritto), gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società promotrice.

Casamassima, 08 Giugno 2020
Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

