Regolamento di OPERAZIONE A PREMIO
“VUOI UNA VACANZA DA SOGNO?”
La DUE ESSE ARREDA di DUMA ANNA CRISTINA con sede in Via Milano
n. 1 – 24017 Serina (BG), promuove l’iniziativa
denominata “VUOI UNA VACANZA DA SOGNO?” che si svolgerà
secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) DURATA
Data inizio: dal 18 Marzo 2019 al 30 Maggio 2019.
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE
Regione Lombardia.
Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Consumatori finali maggiorenni
Art. 4) PREMIO IN PALIO
TUTTI coloro che acquisteranno una cucina Stosa riceveranno in omaggio un voucher di 500,00€
per una vacanza con destinazione a scelta del cliente.
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare all’iniziativa è necessario ordinare una CUCINA STOSA completa di
elettrodomestici presso il rivenditore DUE ESSE ARREDA Stosa Point cucina di via Ventolosa n. 29
in comune di Villa D’Almè (BG). Il cliente nel momento in cui acquisterà la cucina, dovrà
compilare un documento apposito con i propri dati personali. Una volta dato l’acconto stabilito
per l’acquisto della cucina, ai clienti verrà personalmente consegnato subito il voucher. Tutti i
clienti saranno liberi di utilizzarlo anche prima della consegna della cucina. Questa iniziativa,
per motivi organizzativi, prevede che la cucina acquistata debba essere consegnata entro il
30/11/2019.
Art. 6) COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI
Tutti i clienti saranno avvisati nel momento dell’acquisto.
Art. 7) TERMINI E MODALITÀ DEL PREMIO
Il premio avrà validità per 1 anno dalla firma del contratto.
Art. 8) FACOLTÀ’ DI RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte per
acquisti pari o superiori a 10.000,00€ ex art. 30 DPR 600/73, mentre per gli acquisti inferiori ad
10.000,00€ verrà esercitata la rivalsa.

Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”) la società promotrice è Titolare del
trattamento dei dati personali e responsabile del trattamento dei dati personali limitatamente
alla gestione delle pratiche.
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti
presso il punto vendita della società promotrice e sul sito web www.dueessearreda.it
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa iniziativa a premi comporta l’accettazione integrale ed
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.
Villa d’Almè (BG), 13/03/2019
DUE ESSE ARREDA

