REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI
“L’UOVO CHE TI RENDE FELICE COME UNA PASQUA”
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
L’Uovo che ti rende felice come una Pasqua!
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Operazione a premi
3. SOGGETTO PROMOTORE
Cioccolato TAF di Fortunata Apicella, via Garibaldi 5, 13900 Biella
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Iscrizione entro il 23/03/2018. Estrazione, alla presenza di un Notaio, il
24/03/2018.
5. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale
6. PRODOTTI PROMOZIONATI
N. 10 Uova di cioccolato firmate TAF
7. DESTINATARI
Tutti coloro che si iscrivono alla newsletter sul sito www.cioccolatotaf.it
E tutti coloro che, essendo già iscritti alla newsletter, acconsentiranno ad
iscriversi al concorso, presso il negozio in Via Garibaldi 5 a Biella,.
8. COMUNICAZIONE
La presente operazione a premi verrà pubblicizzata tramite locandine
promozionali affisse all’interno del punto vendita, nonché ogni altro mezzo di
comunicazione, anche online.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.cioccolatotaf.it
I messaggi pubblicitari di diffusione dell’operazione a premi saranno conformi
al presente Regolamento.
9. MONTEPREMI E PREMI
La ditta promotrice prevede di assegnare complessivamente 10 creazioni di
cioccolato firmate TAF del valore commerciale complessivo pari a € 200,00.
10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter, nel periodo di validità del
concorso, sul sito www.cioccolatotaf.it, parteciperanno all’estrazione di 10
uova di Pasqua in cioccolato, firmate TAF. L’estrazione avverrà la sera del
29/03/2018 e il vincitore sarà avvisato tramite e-mail, sms, o telefonata.
11. SCOPO DEL CONCORSO
L’iniziativa è organizzata al fine di incentivare la conoscenza dei prodotti della
DITTA promotrice. La partecipazione al concorso sarà totalmente gratuita non
essendo richiesto alcun atto di acquisto e sottoscrizione di servizio.
12. PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
Il presente concorso sarà pubblicizzato all’interno della pagina Facebook della
promotrice www.facebook.com/CioccolatoTAF/
Il presente concorso comunque non sarà in alcun modo associato,
sponsorizzato, promosso o amministrato da Facebook e pertanto nessuna

responsabilità è imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti alla
promozione.
Qualsiasi domanda, commento o reclamo sulla manifestazione a premi dovrà
essere rivolta alla ditta promotrice.
Facebook è utilizzato unicamente come mero veicolo tecnico di comunicazione
pubblicitaria e il partecipante fornisce le proprie
informazioni a Cioccolato TAF di Fortunata Apicella e non a Facebook.
Il presente regolamento completo sarà reperibile sulla
pagina www.facebook.com/CioccolatoTAF/
Ogni utente potrà partecipare al quiz al massimo una volta.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dalla
data dell’assegnazione.
I premi saranno spediti a spese della ditta organizzatrice, esclusivamente sul
territorio italiano.
Nessuna responsabilità è imputabile alla ditta promotrice in caso di consegna di
premi in cui il pacco sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato:
la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere (corrieri o posta).
La ditta promotrice non si assume alcuna responsabilità su eventuali problemi o
malfunzionamenti di natura tecnica legati alla piattaforma Facebook sulla quale è
ospitato il concorso.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e
di accettare il presente regolamento.
L’utente, con la partecipazione al concorso, si assume altresì la responsabilità
del rispetto della normativa vigente in materia di Privacy e solleva la ditta
promotrice da eventuali pretese di soggetti terzi.
Sarà richiesto ai partecipanti di attenersi alle disposizioni del concorso impartite,
la ditta promotrice si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle
partecipazioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari,
false o contrarie allo spirito del gioco.
DATI PERSONALI
I dati forniti dagli utenti con la loro partecipazione al concorso saranno trattati da
Cioccolato TAF di Fortunata Apicella in conformità al D.Lgs. 196/2003 (Codice
Privacy) e verranno trattati per finalità funzionali allo svolgimento del concorso
suddetto
e/o di informazione tra l'interessato e la promotrice i dati saranno trattati sia
manualmente che con sistemi informatici da incaricati della promotrice, nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali
finalità è libero e facoltativo e l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di
marketing.

