SIMAD srl
Concorso “N.1 & VIVIDA”
Casella postale 159 - 24047 Treviglio (BG)

Un regalo da star: colleziona 60 punti-movie e riceverai un kit di prodotti mani Nail Lab by Miss Broadway!
Per partecipare è sufficiente:
• acquistare i registratori Oxford, Essentials, Eurofile, Business, Delso Line e i prodotti VIVIDA (cartella progetti, 		
cartella 3 lembi, portalistini, vaschette porta corrispondenza, porta riviste)
• collezionare gli sticker corrispondenti ai punti-movie presenti sul dorso dei registratori o sui prodotti VIVIDA in campagna
• applicare 60 punti-movie sul presente modulo (somma dei punti indicati su ogni adesivo), compilarlo in ogni sua parte
e spedirlo in busta chiusa a
SIMAD srl - Concorso N.1 & VIVIDA, Casella postale 159 24047 Treviglio (BG)
Riceverai così via e-mail (dall‘indirizzo campagnaesseltemovie@simad.it) un coupon per ordinare il tuo kit di bellezza Nail
Lab by Miss Broadway direttamente online sul sito esselte.beauty2buy.it
Il kit di prodotti Miss Brodway potrà essere inviato sino a 180 giorni dopo la data di chiusura del concorso come previsto dal
regolamento depositato. Si precisa che il regalo non verrà inviato se anche uno solo dei campi sottostanti non verrà compilato
e se non verrà rilasciata l‘autorizzazione al trattamento dei dati personali. E‘ possibile richiedere fino a un massimo di 5 kit.
Parteciperanno al concorso solo i moduli spediti entro il 28 febbraio 2015 (farà fede il timbro postale).
Dati personali (compilare in stampatello):
Nome*: _______________________________________ Cognome*: ________________________________________________
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DEL KIT* (indicare se l‘indirizzo corrisponde ad un‘azienda):
c/o (Azienda): ___________________________________________________
Via*: _________________________________________________________

_ ____ __________________
___________

n°* _________ CAP*: _______

Città*: ______________________________________________ Provincia*: _____________________________ ______________
Email*: ______________________________________________ Tel.*: _____________________________

___________

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196 del 30/06/2003. I dati personali raccolti verranno
trattati con modalità manuali ed elettroniche. Una volta esaurite le procedure di gestione del concorso, si potrà richiedere
la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al promotore del
concorso Esselte S.r.l.
Acconsento al trattamento dei dati personali per la partecipazione al concorso*:

SI

NO

ATTENZIONE: Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi.

Acconsento al trattamento dei dati personali per il ricevimento di offerte esclusivamente da Esselte o da società
che operano per conto della stessa o coinvolte nella campagna in oggetto*:
SI
NO
Firma: ____________________________
*CAMPI OBBLIGATORI: la mancanza di uno solo dei campi obbligatori rende nulla la partecipazione al concorso
(si precisa che il regalo non verrà inviato se anche uno solo dei campi sopraindicati non verrà compilato e se non verrà rilasciata l‘autorizzazione al trattamento dei dati personali).

Concorso valido dal 01/11/2014 al 28/02/2015.
Regolamento completo su www.esselte.com/movie

Concorso promosso da Esselte s.r.l. valido dal 1 novembre 2014 al 28 febbraio 2015. Il montepremi è pari a 60.000 euro.
Regolamento completo e dettaglio dei codici in promozione disponibili sul sito www.esselte.com/movie.
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La somma totale del punteggio deve essere di 60 punti-movie.

REGALO
SICURO!

Vale 1 punto-movie
Concorso valido dal 01/11/2014 al 28/02/2015.
Regolamento completo su www.esselte.com/movie

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Applica i punti-movie negli spazi predisposti presenti nelle pagine successive.
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Indica qui sotto il numero di adesivi applicati:
•

Numero totale di adesivi da 1 punto-movie raccolti:

•

Numero totale di adesivi da 2 punti-movie raccolti:

www.esselte.com/movie

REGALO
SICURO!

Vale 2 punti-movie

N.1 & VIVIDA : RACCOGLI & VINCI!

Concorso valido dal 1 novembre 2014 al 28 febbraio 2015.
Regolamento completo sul sito www.esselte.com/movie.

N.1 & VIVIDA : RACCOGLI & VINCI!

Concorso valido dal 1 novembre 2014 al 28 febbraio 2015.
Regolamento completo sul sito www.esselte.com/movie.

