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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO 

 

“COLORA IL TUO TEMPO” 

 

Società Promotrice: FESTINA ITALIA S.r.l. 

Sede Legale: Viale Giulio Richard, 7 – 20143 Milano  

C.F. e P.IVA 11309620158  

 

Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni S.r.l. 

 Corso Sempione, 98 - 20154 Milano 

 C.F. e P.IVA 11335380157 

   

Territorio: Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino. 

 Nel dettaglio, presso tutti gli esercizi commerciali e le gioiellerie che trattano 

i prodotti promozionati e che esporranno il relativo materiale promo-

pubblicitario. Sono esclusi gli acquisti on-line. 

 

Prodotto: Orologi della collezione Festina del valore minimo di € 89,00. 

 

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella 

Repubblica di San Marino. 

 

Durata: Complessivamente sarà possibile partecipare alla presente manifestazione a 

premi dal 10/11/2022 al 20/02/2023. In dettaglio: 

 Dal 10/11/2022 al 20/02/2023 sarà possibile partecipare presso i punti 

vendita Stroili aderenti che esporranno il relativo materiale promo-

pubblicitario. 

 Dal 25/11/2022 al 20/02/2023 sarà possibile partecipare presso tutti gli 

esercizi commerciali e le gioiellerie che trattano i prodotti promozionati e 

che esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario. 

 L’estrazione finale è prevista entro il 31/03/2023. 

  

Comunicazione: Sarà comunicato il contenuto della manifestazione a premi attraverso 

materiali pubblicitari cartacei, punto vendita, siti internet, televisioni, radio e 

canali social. La Società si riserva comunque 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 presente regolamento si compone di due meccaniche (1 - operazione a premi + 2 - concorso a premi): 
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1. MECCANICA OPERAZIONE A PREMI: 

 

A partire dal 10/11/2022 in esclusiva presso i punti vendita Stroili aderenti all’iniziativa e successivamente dal 

25/11/2022 presso tutti gli esercizi commerciali e le gioiellerie che trattano i prodotti promozionati e che 

esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario e fino al 20/02/2023, tutti i consumatori finali che 

acquisteranno n° 1 Orologio della collezione Festina del valore minimo di € 89,00 (al netto di eventuali 

sconti/abbuoni) avranno diritto a ricevere n. 3 codici univoci validi per redimere altrettante esperienze, come 

dettagliato di seguito.  

 

Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione si precisa che: 

- Gli scontrini dovranno riportare la descrizione e il marchio del prodotto Festina acquistato, totalmente o 

almeno parzialmente.  Se così non fosse, farà fede la foto dell’orologio acquistato, sul quale sia 

chiaramente visibile il logo Festina, di cui è obbligatoriamente richiesto il caricamento.  

- Per gli acquisti effettuati presso la catena Stroili saranno validi scontrini riportanti una data compresa tra 

il 10/11/2022 e il 20/02/2023, mentre per quelli realizzati negli altri esercizi commerciali e gioiellerie 

aderenti saranno accettati solo scontrini riportanti una data compresa tra il 25/11/2022 e il 20/02/2023. 

- Il consumatore avrà tempo 10 giorni dalla data di acquisto riportata sullo scontrino per richiedere il premio 

nelle modalità sotto descritte. Il form di partecipazione per la richiesta del premio sarà attivo dalle ore 

00:01 del 10/11/2022 alle ore 23:59 del 02/03/2023, ultimo giorno utile per gli acquisti effettuati il 

20/02/2023. 

- A fronte dell’acquisto di più prodotti promozionati con il medesimo scontrino, verranno corrisposti 

altrettanti omaggi. A tal fine, il consumatore dovrà procedere a caricare un’immagine nella quale 

compaiano tutti gli orologi Festina promozionati comperati. 

- Saranno ritenuti validi solo scontrini che riportano l’acquisto di Orologi della collezione Festina del valore 

minimo unitario di € 89,00. Non saranno presi pertanto in considerazione scontrini che riportano tale 

valore dato dalla somma di più orologi Festina di valore minore. 

 

Per richiedere ed ottenere il premio, i partecipanti dovranno: 

- conservare lo scontrino d’acquisto, che dovrà riportare una data di acquisto valida in relazione al 

periodo di partecipazione del singolo punto vendita in cui è stato comperato il prodotto promozionato; 

- collegarsi entro 10 giorni dalla data di acquisto riportata sullo scontrino al sito 

www.festinacolorailtuotempo.it; 

- inserire i propri dati personali (nome, cognome, telefono, data di nascita, e-mail, città e CAP) 

- inserire i seguenti dati dello scontrino: 

 data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa; 

 la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali;  

- caricare l’immagine chiara dello scontrino (nei formati: pdf, jpg, jpeg, png, del peso massimo di 3 MB) 

dal quale dovranno essere chiaramente visibili tutti i dati riportati nel form e l’intestazione del p.v. (non 

verranno accettate immagini incomplete) 

- caricare l’immagine chiara del prodotto acquistato o dei prodotti acquistati dove sia chiaramente visibile 

il logo Festina (nei formati: pdf, jpg, jpeg, png, del peso massimo di 3 MB)  

- accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag obbligatorio) 

- dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy (apponendo l’apposito flag obbligatorio)  

Al termine della procedura, il consumatore visualizzerà una schermata di conferma di avvenuta 

partecipazione. 

 

http://www.festinacolorailtuotempo.it/
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IMPORTANTE: 

- Ciascuna partecipazione sarà verificata, e a seguito di tale verifica il consumatore riceverà entro 5 gg 

lavorativi, all’indirizzo mail inserito in fase di partecipazione, il premio spettante, oppure, nel caso in cui i 

dati inviati non fossero ritenuti corretti, gli verrà inviata una mail in cui si espliciterà che NON riceverà il 

premio. 

- La Documentazione caricata oltre 10 giorni dopo la data di acquisto riportata sullo scontrino e/o con 

modalità diverse da quelle previste, non darà diritto a ricevere il premio. 

- Non saranno altresì accettati e ritenuti validi scontrini riportanti una data d’acquisto precedente o 

successiva al periodo di partecipazione previsto per il punto vendita presso il quale è stato effettuato 

l’acquisto, nonché relativi all’acquisto di Orologi Festina di importo inferiore al valore minimo richiesto, 

considerato al netto di sconti e/o abbuoni e risultante pertanto dallo scontrino in relazione a quanto 

effettivamente pagato dal consumatore. 

- Si precisa inoltre che nel caso in cui lo scontrino d’acquisto e/o l’immagine del prodotto acquistato caricato 

in fase di partecipazione risultassero non leggibili, incompleti, non permettano l’apertura del file o la 

visualizzazione del contenuto non consentano in modo inequivocabile di individuare tutte le informazioni 

richieste in fase di compilazione del form, la vincita non potrà essere convalidata.   

- Gli scontrini dovranno risultare integri e privi di abrasioni o correzioni 

- Partecipazioni incomplete prive dei dati e/o delle immagini richieste (scontrino e prodotto acquistato) non 

saranno ritenute valide.  

 

Nel caso in cui la documentazione inviata risulti conforme a quanto previsto dal presente regolamento, il 

consumatore riceverà, entro 5gg lavorativi dalla richiesta, all’indirizzo e-mail indicato in fase di 

partecipazione, n. 3 CODICI UNIVOCI validi per redimere altrettante Esperienze consistenti in: 

 

- Consulenza con un Personal Stylist con upgrade Armocromia e consigli Make up (on line o off line); 

- Un Taglio di Capelli; 

- Un Trattamento Beauty. 

 

Valore complessivo: Euro 115,00 iva inclusa ove prevista 

 

Nello specifico, entro e non oltre il 30/04/2023 il consumatore dovrà: 

- Accedere alla piattaforma www.it.rewardsforall.com 

- Inserire ogni singolo codice univoco nel campo dedicato 

- Registrarsi inserendo i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo e-mail come obbligatori + genere, età 

e provincia come facoltativi) 

Una volta completata la registrazione dei dati, il singolo codice viene attivato e si accede automaticamente 

alla pagina di consultazione dei premi. Il consumatore per scegliere i premi dovrà: 

- Cliccare sulla categoria  

- Cliccare sul tipo di premio che si intende usufruire 

- Cliccare sul bottone “seleziona” per selezionare la struttura o il partner desiderato 

- Inserire il proprio nome e indirizzo e-mail per scaricare il voucher riportante il nome della struttura o 

partner selezionato. 

Il voucher corrispondente al premio scelto dovrà essere presentato alla relativa struttura o partner nella 

data/orario concordati (in caso di necessità di prenotazione) e sarà valido fino al 31/08/2023. 

 

 

http://www.it.rewardsforall.com/
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2. MECCANICA CONCORSO: 

 

A fine manifestazione, tutte le partecipazioni che avranno maturato il diritto al premio di cui alla meccanica 1 

– operazione a premio in ragione delle regole sopra descritte, parteciperanno all’estrazione di n° 2 shopping 

experiences costituite ciascuna da: 

 

- N. 1 consulenza della durata di 4 ore circa con un personal shopper del valore di 350€ iva inclusa ove 

prevista.  

-  N. 1 Gif Card da 500€ iva inclusa da spendere durante la fruizione del servizio per l’acquisto di capi di 

abbigliamento in uno o più negozi, fisici o virtuali, a discrezione del personal shopper e del vincitore 

stesso. Sarà direttamente il personal shopper ad effettuare i pagamenti tramite la Gift Card per 

conto del vincitore, che dovrà usufruire dell’intero valore della stessa esclusivamente durante 

l’esperienza, non avendo diritto a resto nel caso effettuasse una spesa per un importo inferiore a 

500€; nel caso la spesa fosse superiore al valore, il vincitore dovrà integrare attraverso uno dei 

metodi di pagamento accettati dal negozio presso cui si è scelto di effettuare l’acquisto.  

 

Nel caso in cui la documentazione inviata risulti conforme a quanto previsto dal presente regolamento, il 

consumatore verrà contattato all’indirizzo e-mail indicato in fase di partecipazione per avere indicazioni sulle 

sue preferenze per la fruizione dell’esperienza (data, ora). Sulla base di quanto indicato, verrà identificato il 

professionista e organizzata la shopping experience, che sarà quanto più possibile vicino alla residenza del 

vincitore. Nel caso si rendesse necessario un trasferimento tramite treno e/o aereo nonché un eventuale 

pernottamento nella località in cui avrà luogo la shopping experience, il soggetto promotore sosterrà le 

spese di trasferimento a/r dalla stazione ferroviaria/aeroporto più vicino alla residenza del vincitore sino alla 

località in cui avrà luogo la shopping experience, nonché l’eventuale pernottamento in stanza singola in hotel 

3 stelle o similare che si rendesse necessario. Il mezzo di trasporto (treno/aereo) sarà scelto dal soggetto 

promotore, così come l’eventuale hotel. Nel caso in cui il vincitore volesse utilizzare un mezzo diverso da 

quello proposto e/o pernottare in un hotel diverso da quello proposto, il costo sarà interamente a suo carico. 

Le spese di trasferimento dalla località di residenza alla stazione ferroviaria/aeroporto di partenza e tutte le 

spese utili e accessorie alla fruizione del premio (pranzi/mance/taxi etc..) saranno a carico del vincitore. 

Il premio dovrà essere fruito entro e non oltre il 31/08/2023 

Valore presunto di ciascun premio: Euro 1.350,00 Iva Inclusa ove prevista 

 

L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, dal file appositamente predisposto dalla società 

che si occuperà di gestire il software di raccolta dati dei partecipanti, entro il 31/03/2023 alla presenza di un 

Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  

Verranno altresì estratti n° 10 nominativi di riserva. 

Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione solo nel momento in cui si terrà necessario il loro 

utilizzo, ossia in caso di irreperibilità/erronea o mancata convalida dei vincitori estratti.  

 

Si precisa inoltre che: 

 La partecipazione è gratuita; 

 Ciascun concorrente sarà iscritto nel file dell’ESTRAZIONE FINALE tante volte quante saranno state le 

partecipazioni alla meccanica 1 – operazione a premi in regola con le regole sopra descritte ma potrà 

vincere solo ed esclusivamente n. 1 premio. 
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 Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è ubicato in Italia (verrà 

rilasciata apposita perizia dal programmatore); 

 

2.1. AVVISO E ACCETTAZIONE VINCITA 

 

I vincitori del concorso verranno avvisati della vincita all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 

partecipazione alla meccanica 1 – operazione a premi e dovranno convalidare la vincita entro 10 giorni dalla 

data della comunicazione di vincita ricevuta via e-mail, inviando una e-mail al seguente indirizzo 

festinacolorailtuotempo@tlcrewards.com indicando nell'oggetto "Accettazione Premio – Festina colora il tuo 

tempo” ed inviando accettazione formale del premio allegando: 

- Copia fronte/retro del proprio documento d’identità in corso di validità;  

- Indicare nel testo: conferma di tutti i dati e recapiti forniti in fase di partecipazione (nome, cognome 

numero di telefono, e-mail), nonché indirizzo di residenza/domicilio; 

- Eventuale dichiarazione di cessione premio, completata da copia documento di identità fronte/retro in 

corso di validità del cessionario maggiorenne e indicazione dei suoi dati personali (nome, cognome, numero 

di telefono, e-mail e indirizzo di residenza/domicilio) 

 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata entro le tempistiche indicate è condizione 

necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. La Società si 

riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la 

correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare 

riferimento ai dati personali riportati sul documento di identità con quelli inseriti in fase di registrazione, la 

partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente 

Regolamento e la vincita non sarà convalidata, si passerà pertanto alle riserve che subentreranno in ordine di 

estrazione e che dovranno soddisfare le medesime tempistiche e modalità di accettazione.  

Il premio annullato verrà assegnato alla prima riserva disponibile 

 

Si precisa che per entrambe le meccaniche: 

Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, delle 

utenze telefoniche indicate in fase di registrazione e di qualunque altra forma di contatto indicata in fase di 

convalida, a titolo esemplificativo e non limitativo, con particolare riferimento: 

- Alla presa visione e/o ricezione dell’e-mail e/o telefonate di avviso vincita e/o convalida e/o invio premio; 

- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alle forme di contatto (e-mail/telefono) utilizzate in fase di partecipazione o convalida. 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso di 

mancato o tardivo recapito delle comunicazioni di avviso vincita e/o convalida e/o invio premio, nel caso in 

cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, si verifichi una delle seguenti condizioni:  

- La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;  

- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;  

- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di avviso vincita e/o convalida e/o invio 

premio;  

- L’e-mail indicata in fase di contatto con la segreteria del concorso sia inserita in una blacklist;  

- L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata; 

- Dati personali errati e/o non veritieri. 

 

mailto:festinacolorailtuotempo@tlcrewards.com
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3. MONTEPREMI (valore al pubblico iva esclusa ove prevista e scorporabile): 

 

3.1. OPERAZIONE A PREMI 

 

La Società Promotrice prevede di erogare n. 1.000 premi del valore unitario di Euro 115,00 Iva Inclusa ove 

prevista 

 

Per un totale montepremi previsto parte operazione a premi di Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) Iva 

Inclusa ove prevista. 

 

La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione o simili, 

rilevati sul mercato, nello stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della 

presente promozione. 

 

3.2. CONCORSO A PREMI 

 

N. 2 shopping experiences come sopra dettagliate del valore unitario di Euro 1.350,00 Iva Inclusa ove 

prevista. 

 

Per un totale montepremi complessivo parte concorso di Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) Iva Inclusa ove 

prevista 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO (CONCORSO+OPERAZIONE): Euro 117.700,00 

(centodiciassettemilasettecento/00) Iva Inclusa ove prevista.  

 

4. PRECISAZIONI 

 

 La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende 

dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente; 

 Il consumatore dovrà conservare lo scontrino originale almeno fino a 5 mesi dall’estrazione in quanto la 

società promotrice si riserva il diritto di richiederne, qualora ravvisasse delle violazioni alle norme presenti 

nel regolamento, la visione secondo modi e tempi che saranno di volta in volta comunicati agli interessati. 

La società promotrice si riserva altresì il diritto di bloccare anche codici già emessi nel caso suddette 

violazioni fossero accertate. 

 Ogni consumatore potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini validi in suo possesso, ma per 

la meccanica 2 – concorso a premi potrà vincere solo n. 1 premio. Resta inteso che ogni consumatore 

potrà usufruire dei premi ricevuti nei tempi e nei modi indicati. 

 Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 

strumenti tecnici, l’elettronica,  la linea telefonica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, che possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente concorso, 

nonché per l’indicazione di dati personali errati e/o incompleti e/o non veritieri. 
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 Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione alla 

manifestazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti 

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento della manifestazione, perderanno il diritto al premio. 

In tal caso, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema 

ideato e la meccanica del concorso. 

 

 Il Soggetto Promotore, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si riserva il diritto di 

effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che potrebbero portare ad 

una elusione dei principi anzidetti. 

 La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 

 

 L’invio della documentazione a convalida della vincita ottenuta per la meccanica 2 – concorso a premi e la 

richiesta del premio per la parte della meccanica 1 - operazione a premi sono esclusivamente a carico del 

partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente 

regolamento, la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del 

premio. 

 

 Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di annullare il presente Concorso misto in qualsiasi momento 

nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze 

impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 

 Esclusione dei partecipanti:  

Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi tutti gli utenti di età inferiore a 18 anni al 

momento della partecipazione.  

Sono altresì esclusi dalla partecipazione e non potranno pertanto godere del premio vinto i consumatori 

che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 

risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o 

terze parti incaricate dalla stessa a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta 

ad aggirare il sistema ideato. 

 

 Specifiche premi  

Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

I Codici e i Voucher non sono duplicabili né prorogabili, non sono riproducibili e non sono convertibili in 

denaro. 

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà del Soggetto 

Promotore, gli stessi saranno sostituiti con premi di pari o superiore valore e simili caratteristiche.  

TUTTI I PREMI SONO CEDIBILI. I premi della parte concorsuale sono cedibili dall’avente diritto solo al 

momento dell’accettazione del premio ad un soggetto maggiorenne i cui dati dovranno essere forniti 

secondo le modalità descritte nella comunicazione di vincita. 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro e non oltre 180 giorni dalla data del verbale di 

assegnazione, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, e comunque in 

tempo utile per la loro fruizione. 



8 
 

I premi (sia per la meccanica concorso che operazione a premi) verranno consegnati ai recapiti indicati in 

fase di registrazione 

 

 La presa visione dell’e-mail di vincita e/o di quella contenente il premio è esclusivamente a carico 

dell’avente diritto. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda alla presa visione delle suddette e-mail, 

nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, la Società Promotrice non potrà essere in 

nessun caso chiamata in causa. 

 

 La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse 

possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

 La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 

dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

 

 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio nella parte concorso oltre al 

20% della stima di redemption della parte operazione a premi, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata 

prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 

10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS con sede in Via 

Durazzo, 5 - 20134 Milano.  C.F. 80017510225 

 

 Il regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito 

www.festinacolorailtuotempo.it 

 

 Per domande legate alla partecipazione o per ricevere maggiori informazioni sulla iniziativa, è possibile 

scrivere all’indirizzo e-mail festinacolorailtuotempo@tlcrewards.com 

 

 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.  

 

5. TRATTAMENTO DATI 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli 

che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno 

trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di 

quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Milano, 26/10/2022 

 

                           per. FESTINA ITALIA S.r.l. 

Soggetto delegato 

                       Concreta Comunicazioni S.r.l. 

http://www.festinacolorailtuotempo.it/
mailto:festinacolorailtuotempo@tlcrewards.com

