Regolamento concorso «Vinci il Gran Ballo»

Dal 12/03/2013 al 30/06/2013, acquistando il libro di Kiera Cass The Selection, una lettrice avrà la possibilità di vincere
la partecipazione all’evento del Gran Ballo Viennese delle Debuttanti di Roma, che si terrà a Ottobre 2013. Il concorso è
riservato solo alle ragazze che entro il 30 Settembre 2013 avranno un’età compresa tra i 16 anni e i 23 anni. Una
giuria di qualità sceglierà entro il 31/07/2013 la vincitrice del concorso. Per partecipare bisogna:
1) Compilare e firmare la cartolina (scaricabile anche dal sito www.theselection-concorso.it); se la debuttante è
minorenne dovranno autorizzare la partecipazione al concorso i suoi genitori (come meglio precisato di seguito).
2) Allegare una foto a figura intera e una lettera motivazionale (requisito fondamentale per accedere al concorso).
3) Allegare la prova d’acquisto originale del libro.
4) Spedire tutto in busta chiusa entro e non oltre il 06/07/2013, al seguente indirizzo di posta:
Sperling & Kupfer - Concorso «Vinci Il Gran Ballo» - c/o Ufficio Marketing - Corso Como, 15 20154 Milano.

IL PREMIO IN PALIO È IL SEGUENTE:

Una settimana a Roma c/o una struttura segnalata dalla società organizzatrice dell’evento «Gran Ballo Viennese» di Roma.
Per la vincitrice nella settimana sono compresi: vitto, alloggio; lezioni di ballo; lezioni di portamento e bon ton;
lezioni di trucco base. In regalo, per la serata dell’evento: abito di alta moda, coroncina, scarpe, guanti; bouquet e
carnet; maquillage e hair styling per la serata; cena di gala; video della serata.
La vincitrice sarà avvisata per mezzo di una mail/telefonata. Totale montepremi indicativo € 2.904,00 (iva inclusa).
Regolamento completo è consultabile su www.theselection-concorso.it

Cognome*

Nome*

Cellulare*

Email*

Data di nascita*

Indirizzo di residenza*

C.A.P.*

Città*

Provincia*

N°Scarpe*

Altezza*

Taglia*

Professione

Peso*

(1)

(se studentessa indicare il tipo di scuola)

Autorizzo la pubblicazione della mia foto in Internet sul www.granballodelledebuttantiroma.com*: Sì

No

NB: La Giuria si riserva la facoltà di non prendere in considerazione schede in qualsivoglia maniera incomplete o prive delle foto e della
lettera di accompagnamento. Le foto inviate non saranno restituite.

Data*

Firma della Debuttante*

Per le partecipanti minori di anni 18
Data

Firma genitore

Data

Firma genitore (2)

Nota (1): Si prega di indicare le misure richieste, utilizzate per la realizzazione dell’abito, con la massima precisione.
Nota (2): Nel caso di genitori separati o divorziati con affidamento congiunto è necessaria la firma di entrambi i genitori.
Nel caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto è prevista la firma del solo genitore affidatario.

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Sperling & Kupfer Editori S.p.A. e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359
cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipazione al concorso «Vinci il Gran Ballo».
I dati contrassegnati dal segno * (asterisco) sono indispensabili per dare seguito alle sue richieste. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati con un * (asterisco) non ci consentirà
di dare seguito alla sua richiesta. Inoltre previo suo consenso i suoi dati potranno essere trattati dalle Titolari per le seguenti finalità: 1) finalità di indagini di mercato e analisi di tipo
statistico anche al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte commerciali anche nell’interesse di terzi.
2) finalità connesse alla comunicazione dei suoi dati personali a soggetti operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, arredamento, telecomunicazioni,
farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico, e a enti pubblici e Onlus, per propri utilizzi aventi le medesime finalità di cui al suddetto punto 1) e 2 ).
Per tutte le finalità menzionate è necessario il suo esplicito consenso.
Responsabile del trattamento è il responsabile dati presso la Direzione Periodici di Mondadori, c/o 20090 Segrate (Mi).
L’elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., delle aziende terze a cui i
dati possono essere comunicati e dei responsabili è disponibile a richiesta al seguente indirizzo e-mail: privacy@mondadori.it . I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti
alle seguenti operazioni di trattamento finalizzate ai predetti fini: registrazione e gestione dei dati, call center. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare e cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. all’indirizzo - Via Mondadori 1, Segrate (MI)

RICHIESTE DI CONSENSO*
Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specificato al punto 1 dell’informativa privacy)

• SI

• No

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come indicato al punto 2 dell’informativa privacy)

• SI

TS cartolina 12x19.indd 2

• No
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