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Regolamento estrazione del 12 Gennaio 2020
1.

SOGGETTO CHE INDICE L’ESTRAZIONE
Impresa promotrice:
Montecarlo Soc. Coop., con sede legale in via A. Ardito,26 70044 Polignano a Mare – BA P.Iva 06515530720.
Imprese Associate:
















2.

TIPOLOGIA E PERIODO DI SVOLGIMENTO


3.

Abbazia San Lorenzo di Colella Ricevimenti;
Bervin S.R.L.;
Beautyenails di Torres Carmela;
La coccinella Monella di Longano Vittoria;
Caricature x Eventi;
Martino Moda Sposa;
Grandi feste eventi di Giancarlo Conversano;
Bar Team s.a.s. di Iaffaldano Giovanni & C.;
Realweddings;
Sweet e Love s.r.l.;
Teo Viaggi;
Saltoincanto di Caterina Marzella;
Non solo fiori di Susca Antonio;
Il Maggiolino;
Princess Parrucchieri.

Estrazione e assegnazione premio il 12 gennaio 2020.

AMBITO TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA
Territorio nazionale Italiano.

4.

DESTINATARI DELL’ INIZIATIVA
L’estrazione è rivolta a tutti i partecipanti dell’ “Open Day Sposi Sereni” che si svolgerà Domenica 12 gennaio 2020
presso l’Abbazia di San Lorenzo a Fasano – BR che hanno già fissato la propria data di nozze o intendono
sposarsi entro il 31/12/2023.
Potrà partecipare all’estrazione anche chi si è già sposato civilmente ed è prossimo nell’organizzazione del proprio
matrimonio entro il 31/12/2023.

5.

PREMIO
Tutti i partecipanti all’ “Open Day Sposi Sereni” riceveranno un regalo in buoni sconto offerto dai fornitori presenti
all’evento, inoltre a fine della manifestazione ci sarà l’estrazione di un “buono del valore di 1000/00 Euro (mille
euro)” da spendere tra 1 o più fornitori presenti all’evento “Sposi Sereni” entro e non oltre il 29 febbraio 2020.
Il buono di 1000/00 euro (mille euro) sarà nominativo e intestato alla coppia vincitrice e potrà essere utilizzato
anche come acconto o caparra confirmatoria dei servizi offerti da 1 o più fornitori presenti all’evento “Open Day
Sposi Sereni”.
Se la coppia vincitrice del premio, decidesse di utilizzare il buono di 1000/00 euro (mille euro) per l’acquisto di un
viaggio presso l’agenzia viaggi TEO Viaggi, la data del viaggio dovrà essere successiva a quella del matrimonio e
non potrà essere effettuato da terzi.
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6.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti all’ “Open Day Sposi Sereni”, per poter partecipare all’estrazione, dovranno compilare una cartolina
fornendo i seguenti dati:







nome e cognome
numero di telefono o cellulare
indirizzo e-mail
data del matrimonio
consenso al trattamento dei dati personali
consenso alla pubblicazione di video e foto riguardanti l’Open Day Sposi Sereni e premiazione per la
vincita del buono di 1000/00 euro (mille euro).

Si avrà diritto ad una sola cartolina per coppia.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, nonché ai fini dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, per tutti i soggetti che
interagiscono con la nostra società.
Ogni informazione utile è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla pagina internet: www.sposisereni.com Privacy & Cookie Policy.
Il rilascio del consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali (da parte del promotore) sarà facoltativo e da
rilasciarsi mediante apposito “flag” previsto durante la compilazione della cartolina.
Il mancato rilascio di tale consenso non inibirà la partecipazione al concorso,
Il mancato consenso alla pubblicazione di video e foto riguardanti la vincita del buono di 1000/00 euro (mille euro)
fa perdere il diritto al premio, essendo requisito imprescindibile alla partecipazione al concorso.
7.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Vincerà il premio il titolare della cartolina sorteggiata, estratta durante il corso dell’ “Open Day Sposi Sereni” del
12 Gennaio 2020 e che risulterà presente al momento dell’estrazione. Nel caso al momento del sorteggio della
cartolina, la coppia di sposi partecipante all’evento si è allontanata o andata via, perderà il diritto al premio e verrà
sorteggiata un'altra cartolina.
Se la coppia vincitrice, al momento dell’estrazione, decidesse di non voler o poter utilizzare il buono di 1000/00
euro (mille euro) entro il 29 febbraio 2020 per motivi strettamente personali o non avrà dato il consenso alla
pubblicazione di foto o video riguardanti la vincita del buono di 1000/00 euro (mille euro), potrà rinunciare al
premio e si procederà con l’estrazione di un’altra cartolina, seguendo le stesse modalità descritte nell’articolo 7 di
questo regolamento.
Il buono di 1000/00 euro (mille euro) non può essere ceduto a terzi.

8. Pubblicità
L’evento “Open Day Sposi Sereni” sarà pubblicizzato sul sito www.sposisereni.it e attraverso i social.
9.NOTE FINALI
La partecipazione all’estrazione implica l’accettazione delle condizioni
stabilite dal presente regolamento, che potrà essere consultato on line sul sito www.sposisereni.it oppure la sera
del 12 gennaio 2020 prima della compilazione della cartolina.
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