PIÙ VINCI

PIÙ GIOCHI
Instant-win:
ogni settimana puoi
vincere una
MyGiftCardSquare
dal valore di

Estrazione ﬁnale:
una MyGiftCardSquare
dal valore crescente
con l’aumentare
delle giocate
instant-win ﬁno a
un massimo di

€ 500

€ 30.000

Per partecipare all’instant-win collegati
al sito www.vit-tipremia.it e inserisci il codice
univoco che trovi sul retro di questa cartolina

*telefono

*indirizzo e-mail
Concorso valido dal 18/10/2021 al 30/06/2022, come segue:
• Partecipazione online (instant-win): tutti i giorni dal 03/11/2021 al 30/06/2022;
• Partecipazione con cartolina all’estrazione finale: dal 18/10/2021 al 30/06/2022,
con invio cartoline entro il 15/07/2022. Estrazione finale entro il 31/07/2022.
Montepremi massimo complessivo presunto € 47.000 (i.e. ove dovuta).
Regolamento completo su www.vit-tipremia.it

*provincia

Privacy – art. 13, GDPR I dati saranno trattati da Cartiera Confalone S.p.A. – titolare del trattamento –
via S. Pietro 147, 84010 Maiori (SA) per la gestione del concorso e conservati per il periodo imposto
da leggi e regolamenti. Previo consenso, Cartiera Confalone S.p.A. tratterà i dati per fini promozionali
e li conserverà fintanto che ritiene si sia interessati ai propri prodotti, fatto salvo precedente diritto di
opposizione. Responsabile del trattamento sono: Bonuccelli Adpower srl – via Consani 80/A,
Lucca (LU) e Promosfera srl – via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA). Si ha diritto a
richiedere consultazione, modifica, cancellazione dati o opporsi al loro trattamento per scopi
promozionali scrivendo a assistenza@vit-tipremia.it – Informativa completa su www.vit-tipremia.it

◯ *Ho letto e accettato il regolamento del concorso

Presto il consenso al trattamento
dei miei dati personali per contatti promozionali: Sì ◯

No ◯

*campi obbligatori

*nome e cognome

Per partecipare all’estrazione ﬁnale del maxi
premio raccogli 6 tagliandi da qualsiasi prodotto
dell’intera linea Vit (info sul retro)

Completa la cartolina con 6 tagliandi di controllo di qualsiasi prodotto dell’intera linea Vit per provare a vincere una MyGiftCardSquare
dal valore crescente con l’aumentare delle partecipazioni totali pervenute in instant-win, fino a un massimo di € 30.000.
Per conoscere in ogni momento il valore del maxi premio finale collegati al sito www.vit-tipremia.it dove è attivo un contatore
delle partecipazioni instant-win pervenute. Per partecipare all’estrazione finale invia la cartolina singolarmente in busta chiusa senza
obbligo di raccomandata entro il 15 luglio 2022 a: Concorso Vit ti premia – Casella postale 25 – 21019 Somma Lombardo (VA).
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toriosa!

La seguente cartolina non consente la partecipazione al concorso tramite la modalità instant-win
perché priva di codice univoco. Per poter partecipare all’instant-win, acquista almeno uno dei prodotti
della linea Vit promozionati con la grafica del concorso (Vit Compact 4 rotoli, Vit Grandiosi,
Vit in cucina, Vit Mister 500, Vit Salvaspesa, Vit SuperBum carta igienica, Vit SuperBum tovaglioli).
Troverai all’interno la cartolina con il codice univoco. Regolamento su www.vit-tipremia.it

