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Compilare chiaramente tutti i campi richiesti. Le cartoline compilate non correttamente, incomplete o illeggi-
bili non potranno partecipare al concorso.

Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la società Sperling 
& Kupfer Editori S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno 
trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la Sua partecipazione al presente 
concorso a premi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in mancanza non sarà possibile consentirLe di 
partecipare al concorso a premi. Responsabile del trattamento è la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori informazioni sulle modalità del 
trattamento, sui nominativi di tutti i responsabili del trattamento nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi 
diritti di verificare l’esattezza, o chiedere l’integrazione, o l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione 
dei Suoi dati ex art. 7 del del D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi al sito http://digital.mondadori.it/
new-privacy-2014/informativa_privacy.html e/o scrivendo a Sperling & Kupfer Editori S.p.A. all’indirizzo Via 
Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@mondadori.it.

Nome_________________ Cognome ____________________ Data di nascita ______________

Via _____________________ Cap _________ Prov. ______ Località ______________________

Tel. ____________________________  e-mail _______________________________________

CONCORSO VINCI 1.000 MAGLIETTE GLAM  
DI NOTHING MORE
Acquista il libro di Anna Todd NOTHING MORE (codice ean: 9788820061029)  
tra le ore 14,30 e le ore 16,00 del 25 ottobre 2016 esclusivamente presso 
una delle librerie aderenti (elenco completo delle librerie e numero di premi 
in palio per ciascuna disponibile su www.sperling.it) e presenta questa  
cartolina in cassa debitamente compilata in ogni sua parte.

Se sarai tra le prime previste per la tua libreria, vincerai la maglietta 
NOTHING MORE limited edition.
Non sei stata veloce, non disperare!
Spedisci la cartolina con l’originale dello scontrino d’acquisto in busta 
chiusa a mezzo Posta Prioritaria entro e non oltre il giorno 31/10/2016 
(farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

Concorso «APPUNTAMENTO IN LIBRERIA:  
VINCI 1.000 MAGLIETTE GLAM DI NOTHING MORE» 
Casella Postale c/o MBE n. 202 - Via Cenisio 78 - 20154 Milano (MI)

In palio ad estrazione finale tra tutti i lettori una ulteriore maglietta NOTHING MORE 
limited edition.

Resta inteso che parteciperò al concorso solo se avrò allegato lo scontrino (riportante come data 
d’acquisto il 25/10/2016, in un orario compreso tra le 14:30 e le 16:00 ed esclusivamente presso 
una delle librerie aderenti all’iniziativa).
La cartolina dovrà essere spedita entro il 31/10/2016. L’estrazione si terrà entro il 11/11/2016 tra 
tutte le cartoline pervenute al 10/11/2016. 
Montepremi totale E 4.004,00 (iva esclusa). Leggi il regolamento completo su: www.sperling.it

SCRIVI ACCURATAMENTE I TUOI DATI IN STAMPATELLO
Se sarai vincitore ti contatteremo all’indirizzo e-mail che avrai indicato qui sotto:

Nome e cognome del genitore e/o tutore ____________________________________________

Data  e  luogo  di nascita__________________________________________________________

Firma  del genitore _____________________________________________________________

Esclusivamente In caso di partecipante MINORENNE:


