REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “WE ALL FOOTBALL”

Concorso a premi promosso da SISAL ENTERTAINMENT SPA con sede legale in Via Alessio di
Tocqueville n. 13 - 20154 Milano, C.F. e Partita I.V.A. n. 02433760135
Soggetto Delegato: VIVA PREMIA CONSULTING con sede a Cassina de’ Pecchi - Milano in via delle
Magnolie, 25 C, P. IVA n. 0642265096,

Denominazione
WE ALL FOOTBALL

Tipologia
Concorso a premi.

Periodo di svolgimento
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
Meccanica 1 - tramite giuria
-

dal 06/03/2017 alle ore 23.59 dell’ 08/04/2017 periodo in cui sarà possibile caricare gli
elaborati per accedere all’estrazione finale tramite individuazione di giuria entro il
14/04/2017.

Meccanica 2 - tramite estrazione
-

dal 06/03/2017 alle ore 23.59 del 15/04/2017 periodo in cui sarà possibile caricare gli
elaborati per accedere alle estrazioni previste;

-

dal 06/03/2017 al 16/04/2017 periodo in cui sarà possibile votare gli elaborati per
accedere alle estrazioni previste secondo quanto dettagliato al paragrafo “ESTRAZIONI
PREVISTE”, ultima data entro il 21/04/2017.

Area di svolgimento
Territorio Nazionale.
Prodotti in promozione
Il concorso ha lo scopo di promuovere i servizi ed il marchio della Società Promotrice.
Partecipanti aventi diritto
La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate
sul territorio nazionale.

Non è richiesto l’acquisto di alcun prodotto e l’accesso al sito è gratuito fatto salvo per il costo di
connessione alla rete internet in base a quanto normalmente applicato dal gestore del piano
tariffario del singolo destinatario.

Modalità di svolgimento

Meccanica 1 - individuazione tramite giuria
Potranno partecipare alla manifestazione tutti gli utenti (vedi paragrafo “Partecipanti aventi
diritto”) che accederanno alla pagina dedicata al concorso all’indirizzo www.weallfootball.it o
www.weallfootball.com
I partecipanti dovranno successivamente registrarsi effettuando il login dal proprio account
Facebook, utilizzando la funzione “Connettiti con Facebook” ed inserendo il proprio nome e la
password, oppure compilando nell’apposito form i campi obbligatori che prevedono l’inserimento
dei propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono).
Dovranno inoltre:
➢ dichiarare di essere maggiorenni,
➢ acconsentire al trattamento dati ai fini del concorso,
➢ esprimere il proprio consenso al trattamento dati per fini commerciali, non vincolante ai
fine della partecipazione al presente concorso.
Terminate le procedure di registrazione i partecipanti potranno, utilizzando l’apposito tool, creare
uno striscione che sarà possibile caricare dal 06/03/2017 alle ore 23.59 dell’ 08/04/2017.
Ogni utente potrà creare e caricare più striscioni nel limite di uno al giorno; la Società Promotrice si
riserva il diritto di verificare il rispetto di detto limite ai sensi del paragrafo “modalità di verifica dei
premi” che segue.
La Società Promotrice si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare e caricare un
contenuto fuori tema, contrario all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale, alle norme sulla privacy o
che pubblicizzi marchi/ditte diverse dal promotore ed associata.
Ogni contenuto validato costituirà titolo di partecipazione all’iniziativa e verrà pubblicato sulla gallery del sito
di cui sopra, dopo apposita moderazione, entro 24 ore.
Ogni partecipante dovrà essere l’effettivo autore dello striscione con il quale ha partecipato, pertanto la
partecipazione con frasi di altri o sottoposte a diritti o proprietà darà luogo all’invalidità della partecipazione
e dell’eventuale vincita; la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile in caso
di utilizzo di testi per i quali vi siano restrizioni di utilizzo.

Al fine di consentire alla Società Promotrice la riproduzione e la pubblicazione dei contenuti, ogni
partecipante, all’atto della partecipazione, cede alla Società Promotrice e sua associata ogni diritto di
utilizzazione dello striscione con il quale ha partecipato.

Tra gli striscioni caricati nella gallery dopo opportuna moderazione, verranno individuati 3 striscioni
tra i 10 più votati nei seguenti periodi:
-

primo periodo 6 marzo 2017 - 12 marzo 2017 (per gli striscioni creati dal 6 marzo, alle ore
23.59 dell’11 marzo 2017);

-

secondo periodo 13 marzo 2017 - 19 marzo 2017 (per gli striscioni creati dal 12 marzo, alle
ore 23.59 del 18 marzo 2017);

-

terzo periodo 20 marzo 2017 - 26 marzo 2017 (per gli striscioni creati dal 19 marzo, alle ore
23.59 del 25 marzo 2017);

-

quarto periodo 27 marzo 2017 – 31 marzo 2017 (per gli striscioni creati dal 26 marzo, alle
ore 23.59 del 30 marzo 2017);

-

quinto periodo 01 aprile 2017 - 09 aprile 2017 (per gli striscioni creati dal 31 marzo, alle ore
23.59 dell’ 08 aprile 2017); .

La giuria si riunirà in presenza di un funzionario per individuare i 3 “finalisti” di ciascun periodo
entro le seguenti date:
-

04/04/2017 per il primo, secondo, terzo e quarto periodo;

-

14/04/2017 per l’ultimo periodo e per l’individuazione del vincitore finale.

I 3 elaborati “finalisti” individuati per ciascun periodo promozionale saranno sottoposti alla giuria
che, in presenza di un funzionario camerale, assegnerà il premio ai due migliori elaborati individuati.
Il vincitore dell’elaborato che risulterà primo si aggiudicherà un face to face per 2 persone, l’invito
nel prepartita di Juventus – Genoa, dove sarà premiato a centrocampo ed il suo striscione sarà
stampato e posizionato al centro del campo per tutta la durata del prepartita. Inoltre si
aggiudicherà 2 biglietti per assistere al match Juventus – Genoa (data e orario della partita
potrebbero subire variazioni). Il vincitore dell’elaborato che risulterà secondo si aggiudicherà un
face to face per 2 persone.
Inoltre i 3 striscioni individuati nel primo, secondo, terzo, quarto periodo verranno proiettati
durante la partita Juventus Chievo del 9 aprile 2017 (data e orario della partita potrebbero subire
variazioni) nei led a bordo campo dello Juventus Stadium (ciò non costituisce premio soggetto a
valorizzazione economica).

Meccanica 2 - individuazione tramite estrazione
Gli utenti che creeranno lo striscione nel periodo dal 06 marzo 2017 alle ore 23.59 del 15 aprile 2017,
caricato in gallery dopo opportuna moderazione nel periodo 06 marzo 2017 - 16 aprile 2017, parteciperanno
alle estrazioni previste per questa fase di cui i relativi periodi sono riportati al paragrafo “Estrazioni previste”
Inoltre dal 06/03/2017 al 16/04/2017 gli utenti potranno registrarsi al concorso e votare gli striscioni caricati
in gallery, secondo le seguenti regole:

-

ogni utente potrà esprimere 3 voti per ogni giorno di durata del concorso;

-

ogni utente potrà esprimere la sua preferenza anche per il proprio striscione.

I nominativi degli utenti verranno riportati nei database di estrazione tante volte quante gli
striscioni caricati ed il numero di preferenze espresse; la Società Promotrice si riserva il diritto di
verificare il rispetto di detto limite ai sensi del paragrafo “modalità di verifica dei premi” che segue.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La Società Promotrice si riserva di richiedere ai vincitori i documenti di identità ai fini della convalida
della vincita; in caso di non corrispondenza dei dati la vincita sarà considerata nulla ed il premio
verrà assegnato ad una riserva.
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento ad internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche 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 che possano impedire la partecipazione al presente concorso a premi.

Estrazioni previste

Meccanica 2
Verranno estratti i seguenti premi entro le seguenti date:
ENTRO IL 24/03/2017
-

2 maglie autografate tra tutti coloro i quali si siano registrati ed abbiano espresso almeno una
preferenza sugli striscioni caricati in gallery nel periodo 6 marzo 2017 - 19 marzo 2017;

-

biglietti per due persone (un vincitore) per assistere alla partita Juve - Chievo del 9 aprile 2017 allo
Juventus Stadium (data e orario della partita potrebbero subire variazioni) in tribuna sponsor tra
tutti coloro i quali abbiano creato uno striscione nel periodo 6 marzo 2017 e le ore 23.59 del 18

marzo 2017, caricato in gallery, dopo apposita moderazione, nel periodo 6 marzo 2017 - 19 marzo
2017;
-

un walk about experience per due persone (un vincitore) tra i 10 striscioni più votati nel periodo 6
marzo 2017 - 19 marzo 2017;

ENTRO IL 31/03/2017
-

2 maglie autografate tra tutti coloro i quali si siano registrati ed abbiano espresso almeno una
preferenza sugli striscioni caricati in gallery nel periodo 20 marzo 2017 - 26 marzo 2017;

-

biglietti per due persone (un vincitore) per assistere alla partita Juventus - Genoa del 23 aprile allo
Juventus Stadium (data e orario della partita potrebbero subire variazioni) in tribuna tra tutti coloro
i quali abbiano creato uno striscione nel periodo 19 marzo 2017 e le ore 23.59 del 25 marzo 2017,
caricato in gallery, dopo opportuna moderazione, nel periodo 20 marzo 2017 - 26 marzo 2017. Se
residenti nella regione Liguria, il vincitore e il suo accompagnatore dovranno essere muniti di tessera
de tifoso per poter usufruire del premio, in caso contrario non potrà essere assegnato il premio;

-

un walk about experience per due persone (un vincitore) tra i 10 striscioni più votati nel periodo 20
marzo 2017 - 26 marzo 2017;

ENTRO IL 07/04/2017
-

2 maglie autografate tra tutti coloro i quali si siano registrati ed abbiano espresso almeno una
preferenza sugli striscioni caricati in gallery nel periodo 27 marzo 2017 - 31 marzo 2017;

-

biglietti per due persone (un vincitore) per assistere alla partita Juventus Torino del 7 maggio 2017
allo Juventus Stadium (data e orario della partita potrebbero subire variazioni) in tribuna sponsor tra
tutti coloro i quali abbiano creato uno striscione nel periodo 26 marzo 2017 e le ore 23.59 del 30
marzo 2017, caricato in gallery dopo opportuna moderazione, nel periodo 27 marzo 2017 - 31 marzo
2017;

-

un walk about experience per due persone (un vincitore) tra i 10 striscioni più votati nel periodo 27
marzo 2017 - 31 marzo 2017;

ENTRO IL 14/04/2017
-

2 maglie autografate tra tutti coloro i quali si siano registrati ed abbiano espresso almeno una
preferenza sugli striscioni caricati in gallery nel periodo 01 aprile 2017 - 09 aprile 2017;

-

biglietti per due persone (un vincitore) per assistere alla partita Juventus - Crotone del 21 maggio
allo Juventus Stadium (data e orario della partita potrebbero subire variazioni) in tribuna sponsor tra
tutti coloro i quali abbiano creato uno striscione nel periodo 31 marzo 2017 e le ore 23.59 dell’ 08
aprile 2017, caricato in gallery dopo opportuna moderazione nel periodo 01 aprile 2017 - 09 aprile
2017;

-

un walk about experience per due persone (un vincitore) tra i 10 striscioni più votati nel periodo 01
aprile 2017 - 09 aprile 2017;

ENTRO IL 21/04/2017
-

2 maglie autografate tra tutti coloro i quali si siano registrati ed abbiano espresso almeno una
preferenza sugli striscioni caricati in gallery nel periodo 10 aprile 2017 - 16 aprile 2017;

-

biglietti per due persone (un vincitore) per assistere alla partita Juventus - Crotone del 21 maggio
allo Juventus Stadium (data e orario della partita potrebbero subire variazioni) in tribuna sponsor tra
tutti coloro i quali abbiano creato uno striscione nel periodo 09 aprile 2017 e le ore 23.59 del 15
aprile 2017, caricato in gallery dopo opportuna moderazione nel periodo 10 aprile 2017 - 16 aprile
2017;

-

un walk about experience per due persone (un vincitore) tra i 10 striscioni più votati nel periodo dal
10 aprile 2017 - 16 aprile 2017.

Meccanica 1
ENTRO IL 04/04/2017

verranno individuati 3 striscioni, tra i 10 più votati in ciascuno dei seguenti periodi:
-

primo periodo 6 marzo 2017 - 12 marzo 2017;

-

secondo periodo 13 marzo 2017 - 19 marzo 2017.

-

terzo periodo 20 marzo 2017 - 26 marzo 2017;

-

quarto periodo 27 marzo 2017 – 31 marzo 2017.

ENTRO IL 14/04/2017

verranno individuati 3 striscioni, tra i 10 più votati nel seguente periodo:
-

quinto periodo 01 aprile 2017 - 09 aprile 2017.

Verranno inoltre individuati i 2 striscioni vincenti tra i 15 individuati nei 5 periodi.
Il primo classificato vincerà:


Face to Face per 2 persone



l’invito nel prepartita Juventus - Genoa per premiazione (data e orario della partita potrebbero

subire variazioni) con il suo striscione stampato e posizionato in centro campo per tutto il
prepartita + 1 biglietto valido per 2 persone per il match in cui sarà premiato.

Il secondo classificato vincerà:


Face to Face per 2 persone

Le estrazioni verranno effettuate entro le date sopra indicate, in presenza di un notaio o funzionario
a tutela della fede pubblica, competente per territorio.

Estrazione riserve
Si procederà inoltre estraendo numero:

-

2 nominativi di riserva in relazione ad ogni premio previsto ad estrazione;

-

verranno individuati 2 nominativi di riserva in ordine di graduatoria, per i premi finali assegnati tramite
giuria (per un totale di 4).

I nominativi di riserva saranno utilizzati in ordine di estrazione/assegnazione nel caso in cui gli estratti
risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non corretti o non veritieri o nel caso in cui per
qualsiasi motivo rifiutino la vincita.

Premi in palio e descrizione

TABELLA MONTEPREMI

Q.TA'

10

DESCRIZIONE
PREMI

maglie
autografate

VALORE SINGOLO

VALORE SINGOLO

VALORE

VALORE

PREMIO

PREMIO

MONTEPREMI

MONTEPREMI

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

86,06€

105,00€

860,65€

1.050,00€

1.606,57€

1.960,00€

4.098,36€

5.000,00€

Biglietti per 2
persone per
una partita
allo Juventus
Stadio in

6

1 Juve - Chievo:
278,69€
2 Juve - Genoa:

tribuna (data

557,38€

e orario delle

1 Juve - Torino:

partite
potrebbero
subire
variazioni)

311,48€
2 Juve - Crotone:
459,02€
Tot: 1.606,57€

1 Juve - Chievo:
340,00€
2 Juve - Genoa:
680,00€
1 Juve - Torino:
380,00€
2 Juve - Crotone:
560,00€
Tot: 1.960,00€

Walkabout
5

experience
per 2

819,67€

1.000,00€

persone

Face to Face
per 2
2

persone

2.000,00€

3.278,69€

4.000,00€

1639,34€

TOTALE MONTEPREMI

9.844,27€

12.010,00€

I valori di mercato dei premi riportati nella tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del
listino di vendita al pubblico.

Note sui premi
Il Walkabout si terrà in occasione della partita Juventus - Genoa del 23 aprile 2017 (data e orario
della partita potrebbero subire variazioni) e sarà comprensivo di visita guidata del terreno di gioco e
delle aree interne più esclusive dello Stadio. Se residenti nella regione Liguria, i vincitori e i loro
accompagnatori dovranno essere muniti di tessera del tifoso per poter usufruire del premio.
Il Face to Face sarà previsto in occasione di una delle trasferte della Juventus, con data da definire
in base alla disponibilità garantite al Promotore ed entro la fine del campionato 2016-17 e
comprenderà l’incontro con i giocatori il giorno prima del match e il biglietto di ingresso allo Stadio
valido per 2 persone più accompagnatore. Inoltre il vincitore assoluto sarà premiato in occasione
del prepartita di Juventus – Genoa (data e orario della partita potrebbero subire variazioni) e avrà
un biglietto valido per 2 persone per assistere alla gara.
Qualora per ragioni organizzative indipendenti dalla Società Promotrice una o più partite dovessero
essere rinviate o sospese o in caso di squalifica del campo o irreperibilità dei biglietti si procederà a
riprogrammare con il vincitore la fruibilità del premio.
I biglietti saranno strettamente nominativi: pertanto sarà necessario che i nominativi comunicati
durante la fase di validazione della vincita siano gli stessi di coloro che si presenteranno per il ritiro
dei biglietti il giorno dell’incontro, muniti di documento d’identità.

In caso contrario non sarà possibile l’accesso allo stadio.
I minori potranno accedere allo stadio solo se accompagnati da una persona maggiorenne.
Il vincitore prende altresì atto, che il calendario del Campionato di Calcio di serie A 2016/2017 è
strettamente collegato con le decisioni/variazioni prese dalla F.I.G.C. – Federazione Italiana Gioco
Calcio e di conseguenza la Società Promotrice non sarà responsabile per qualsiasi decisione
inerente a: sospensioni/annullamento/rinvio/spostamento di stadio riferiti al singolo evento.

Modalità di notifica della vincita e consegna dei premi
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte
a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione
non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità
di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail/telefono. Gli stessi dovranno rispondere via mail entro i
termini indicati nella notifica di vincita (3 giorni dalla comunicazione), indicando la loro effettiva
volontà di usufruire del premio. Se entro il termine indicato non dovessero dare risposta, si
procederà utilizzando le riserve in ordine di assegnazione.
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail/telefono, esaurite le formalità di cui sopra.
Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data della verbalizzazione.
La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore
dei modi.
La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o
da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o chi per lui, rifiuti
ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico
del promissario.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi la
cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si

verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della
consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o
chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione,
rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui,
ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di
verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro né è
data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere
premi diversi anche se di minor valore.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi
avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso
oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al
vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle caratteristiche sia nel valore di mercato.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori.

Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

Versamento dell’IRPEF

La Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA.

Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF.

Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite web, materiale Punto vendita, promoter. La società
comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito del concorso www.weallfootball.it o
www.weallfootball.com
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate
al presente regolamento.

Onlus beneficiaria
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Onlus Make-A-Wish® Italia Onlus – Piazza S. Matteo 15/1 - 16123
Genova – C.F.95090980103.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, la Società SISAL SPA con sede legale Via Alessio di Tocqueville n. 13 - 20154
Milano, informa che i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati
esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti
cartacei, strumenti informatici o telematici.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati ai fini della
registrazione preclude la possibilità di partecipazione al concorso.
Titolare del trattamento è SISAL ENTERTAINMENT SPA con sede legale Via Alessio di Tocqueville n. 13 - 20154
Milano

Responsabile del trattamento dati sono:
- SISAL SPA con sede legale Via Alessio di Tocqueville n. 13 - 20154 Milano
- NEXUS s.n.c. con sede a Castenaso - Bologna in via F.Turati, 29/2, P. IVA n. 03192531204

L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto,
richiedendo la modifica o la cancellazione dei propri dati scrivendo al Responsabile del trattamento
Società Sisal S.p.A. – Via A. di Tocqueville, 13 – 20154 Milano.
Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla gestione della manifestazione ed alla
conservazione della documentazione per il periodo previsto e rilevante ai fini civilistici.

Note
Il presente Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook
e pertanto nessuna responsabilità è imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti alla
promozione.
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla
Società Promotrice.
Facebook è utilizzato unicamente come veicolo tecnico di comunicazione e il partecipante fornisce
le proprie informazioni unicamente a SISAL ENTERTAINMENT SPA
17/02/2017, Milano

SISAL ENTERTAINMENT SPA

