	
  

INIZIATIVA CON FINALITÀ EMINENTEMENTE BENEFICA
“NELLA BIBLIOTECA DEL CUORE E DELLA MENTE C’È UN POSTO PER IL TUO LIBRO SPECIALE”
REGOLAMENTO
Art. 1 – Promotore
La società Acque Minerali s.r.l. con sede legale in via Manzoni, 26 – 20081 Abbiategrasso (MI) e sede
operativa in via delle Terme, 62, Fraz. Lurisia Terme – 12088 Roccaforte Mondovì (CN) – CF/P.IVA
03707450965, titolare del sito www.lurisia.it, organizza un’iniziativa a scopo eminentemente benefico
denominata “Nella Biblioteca del cuore e della mente c’è un posto per il tuo libro speciale”, con lo scopo di
donare dei libri alla Biblioteca Civica del Comune di Roccaforte Mondovì.
Art. 2 – Durata
L’iniziativa avrà luogo a partire dal 16/11/2016 e terminerà il 20/11/2016, durante l’evento “Scrittori in città”
organizzato dal Comune di Cuneo, Assessorato per la Cultura, che avrà luogo nella stessa città di Cuneo.
Art.3 – Finalità
La presente iniziativa è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio, in quanto rientra
nella fattispecie di cui alla lettera e) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001. L’iniziativa ha lo scopo esclusivo
di donare n. 50 libri alla Biblioteca Civica del Comune di Roccaforte Mondovì, al fine di incrementare il
numero dei volumi a disposizione della cittadinanza.
Art. 4 – Destinatari
L’iniziativa è rivolta a tutti i visitatori e partecipanti alla manifestazione “Scrittori in Città”, residenti o
domiciliati in Italia, che intendano aiutare l’azienda a realizzare il progetto, attraverso la compilazione di una
cartolina indicante il titolo del libro preferito/scelto. In caso di persone minorenni, le stesse dovranno essere
state autorizzate dai genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
Per poter partecipare all’iniziativa i destinatari dovranno compilare la cartolina presente nei luoghi della
manifestazione e imbucarla in apposite scatole predisposte. Tutte le cartoline parteciperanno all’iniziativa.
È prevista un’unica cartolina per partecipante.
Art. 6 – Selezione dei titoli
Al termine dell’evento tutte le cartoline verranno visionate da personale interno all’azienda, per determinare i
50 titoli che avranno ricevuto più segnalazioni.
Art. 7 – Notifica e consegna dei libri
La notifica dei 50 titoli selezionati e della data della consegna alla Biblioteca Civica saranno effettuate
mediante pubblicazione sul sito www.lurisia.it, nella sezione dedicata all’evento.
Art. 8 – Regole generali di partecipazione
La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Art. 10 – Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità sia cartacee che elettroniche direttamente da Acque
Minerali s.r.l. (Titolare del trattamento) per le operazioni connesse alla partecipazione all’iniziativa e
esclusivamente per l’invio di materiali e informazioni inerenti la società Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi direttamente a Acque Minerali
s.r.l. Per maggiori dettagli si prega di consultare l’informativa presente sul sito e consultabile al seguente
link: http://lurisia.it/privacy/

