Ti piacerebbe vincere tutti i tuoi prodotti Star Wars preferiti, sceglierli uno ad uno, fino a
raggiungere il valore di €1000? E allora cosa aspetti? Tutto quello che devi fare è compilare questa
cartolina con tutti i tuoi dati e imbucarla presso il Disney Store a te più vicino entro il 31 gennaio
2016 per provare a vincere questo premio stellare!

*Nome:

*Cognome:

*Telefono:

*Email:

*Indirizzo:

*Codice Postale:

*Citta’:

*Data di nascita

*Campi obbligatori
Privacy: Ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed in relazione all’informativa che mi è stata fornita circa il trattamento effettuato da The
Disney Store Italia Srl dei dati personali miei e/o dei miei familiari, presto il mio consenso al trattamento dei dati medesimi per le finalità indicate nei punti a e b. dell’informativa
sopra richiamata. Presto altresì espressamente il mio consenso al trasferimento all’estero – anche verso paesi non appartenenti all’Unione Europea – dei dati personali
a me afferenti. Barrando la casella corrispondente, presto anche il mio consenso al trattamento dei dati medesimi per le ulteriori finalità indicate nell’informativa:analisi di
abitudini o scelte di consumo al fine di inviare proposte promozionali, commerciali e di marketing mirate (punto “c” dell’informativa) sì no
svolgimento di attività di informazione circa ulteriori prodotti e/o servizi, nonché di attività promozionali, commerciali e di marketing;
svolgimento di attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela (punto “d” dell’informativa) sì no
*Firma
(In caso di minore è necessaria la firma leggibile di un genitore)

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER CARTOLINA
Puoi partecipare al concorso 1 sola volta, dal 16 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016.
Entro il 31 gennaio 2016 inserisci la cartolina - correttamente compilata - nell’urna presente nei Disney Store.
Entro il 19 febbraio 2016, alla presenza del Funzionario Camerale o Notaio, tra tutte le partecipazioni valide pervenute, si procederà ad estrarne 1 (+ 5 riserve) al cui intestatario sarà attribuito il premio
previsto, costituito da un buono merce Disney Store del valore di € 1.000,00 da spendere in un’unica soluzione per l’acquisto di prodotti STAR WARS (*) - esclusivamente nel Disney Store in cui il vincitore
ha partecipato - entro il 31 marzo 2016.
(*) Ad esclusione di:
- articoli elettronici,
- articoli in Edizione Limitata,
- il droide interattivo BB-8 by Sphero,
- le die Cast Action Figure Star Wars Serie Elite,
- il personaggio interattivo Darth Vader di Star Wars,
- il droide interattivo C-3PO di Star Wars,
- il personaggio interattivo Kylo Ren di Star Wars,
- il drone radiocomandato del Millennium Falcon di Star Wars,
- l’AT-AT radiocomandato di Star Wars,
- buoni regalo,
- biglietti per parchi a tema Disney (tra cui Disneyland Paris)
Nota: è possibile acquistare al massimo 2 prodotti di ogni articolo. Unica eccezione il “droide interattivo BB-8 di Sphero, di cui si può acquistare un solo pezzo.
Il vincitore sarà avvisato via e-mail e/o lettera che per convalidare la vincita dovrà inviare entro 5 giorni – all’indirizzo e-mail che verrà comunicato - fotocopia del proprio documento di identità i cui dati
dovranno corrispondere esattamente a quelli inseriti nella cartolina di partecipazione.
Stima valore commerciale montepremi € 1.000,00
Puoi consultare il Regolamento nei Disney Store.
I premi saranno spediti o consegnati entro 20 giorni. La società non risponde di eventuali disguidi postali.
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