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Regolamento Concorso a premi 
“VINCI UNA BICICLETTA ELETTRICA” 

 
 
 
La società MICHELETTO S.r.l. con sede in Via Galileo Galilei, 36 - 36030 Costabissara (VI) indice 
il concorso a premi denominato “VINCI UNA BICICLETTA ELETTRICA”, che si svolgerà secondo 
le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via Cassala 
n. 16/18 Brescia e sede legale in via F. Pontara n. 26 Concesio (BS), allo svolgimento delle 
pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) DURATA 
Periodo di partecipazione: dall’1 gennaio 2017 al 15 agosto 2017. 
Termine per la richiesta premi: 30 settembre 2017 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale. 
 
Art. 4) PRODOTTI PROMOZIONATI 
Bruscaiole 400 gr., Bruscaiole Integrali 300 gr. e Mini Bruscaiole 260 gr. 
 
Art. 5) PREMI 
NR. 10 Biciclette elettriche Atala E-Bike modello E-WAY Brushless 24V Display Atala A790 26” – 
65 del valore unitario di € 583,16 IVA inclusa. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi è necessario acquistare, nel corso del periodo di validità, i 
prodotti oggetto della promozione. All’interno delle confezioni, chiuso in bustina di plastica, sarà 
presente un tagliandino. I clienti che troveranno il tagliandino vincente dovranno consegnarlo a 
mano alla sede della società promotrice, previo appuntamento telefonico al 0444/557292, oppure 
inviarlo in busta chiusa, insieme ai propri dati personali, per posta raccomandata A/R a: 
 
MICHELETTO Srl 
Via Galileo Galilei, 36 - 36030 Costabissara (VI) 
 
entro e non oltre il 30 settembre 2017 (in caso di spedizione, farà fede il timbro postale). La 
società promotrice non è responsabile per eventuali smarrimenti causati dal servizio postale. 
I premi non assegnati e/o non richiesti entro il termine predetto saranno devoluti al Corpo Volontari 
Autolettiga Avis Villa Carcina con sede in Via Monte Guglielmo, 5 - 25069 Villa Carcina (BS). I 
premi espressamente rifiutati rimarranno nella disponibilità del promotore. 
 
Art. 7) CONSEGNA DEI PREMI 
I premi saranno spediti all’indirizzo dei vincitori entro il termine di 180 gg dalla richiesta. 
 
Art. 8) FACOLTÀ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
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Art. 9) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati 
personali", il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali mentre la società MAX 
MARKETING S.r.l. è responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla 
gestione delle operazioni e pratiche concorsuali. 
 
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei consumatori sul sito 
www.michelettopane.it   
 
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 
presente regolamento. 
 
 
 
Costabissara (VI), 15 novembre 2016 
 
 
 

Micheletto S.r.l.  


