“Natale a CORMONS 2018”
Regolamento della lotteria
(ex art.14, comma 2, lettera a del DPR n. 430/2001)
Quantità e natura dei premi
n.1 Premio costituito da VESPA SCOOTER. Valore totale del premio euro 3.300
N.2 Premio costituito da BICI ELETTRICA Valore totale del premio euro 1.200
n.3 Premio costituito da PACCHETTO WEEK END Valore totale del premio euro 500

Quantità e prezzo dei biglietti da vendere: Saranno stampati e posti in vendita n.10.000 (diecimila) biglietti
a due matrici (madre e figlia) con serie da n. 1 a n. 10.000. Ogni blocchetto è composto da n. 50 biglietti con
numerazione progressiva. Ogni singolo biglietto è venduto al prezzo unitario di euro 1,00 (uno). I biglietti
rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco.
Luogo di esposizione dei premi: i premi verranno esposti in via Matteotti 16 a Cormons.
Periodo di svolgimento e luoghi di vendita: I biglietti saranno posti in vendita dal 16 novembre 2018 al 26
gennaio 2019 presso i negozi, i pubblici esercizi (bar e ristoranti) le attività artigianali, le strutture ricettive di
Cormons. Gli esercizi dove si potrà acquistare il biglietto della lotteria saranno opportunamente
contraddistinti con locandina apposita.
Luogo e tempo fissati per l’estrazione dei premi : L’estrazione sarà il 2 febbraio 2019 alle ore 11 presso
la sala rappresentanza del Comune di Cormons e sarà curata da un incaricato del Sindaco appositamente
individuato. Oltre ad una prima estrazione per attribuire i biglietti vincenti, si procederà ad una seconda
estrazione, nella stessa giornata, per attribuire i secondi estratti nel caso di mancato ritiro dei premi relativo
al primo numero estratto abbinato al premio entro il tempo fissato. Di dette operazioni sarà redatto a cura
dell’organizzatore apposito verbale.
Modalità di comunicazione vincita :I numeri estratti con il relativo premio (come pure i secondi estratti nel
caso di mancato ritiro del premio attribuito al primo) saranno pubblicati sulla pagina FB del circolo culturale
Eventualmente a partire dalle ore 16.00 del 2 febbraio 2019 e successivamente sui quotidiani locali. I biglietti
vincenti saranno opportunamente comunicati anche nei negozi dove si potrà acquistare i biglietti della
lotteria.
Consegna del premio: Per il ritiro dei premi, il Presidente del Circolo Eventualmente indica come punto di
consegna, la gioielleria Paravano Gioielli – via Matteotti 35, negli orari di apertura dell’attività. I vincitori
dovranno quindi consegnare il tagliando vincente presso Paravano Gioielli e verranno successivamente
contattati da un membro del circolo Eventualmente per la consegna del premio.
Tempo e validità per il ritiro del premio : I premi dovranno essere ritirati dai primi estratti entro il 3 marzo
2019. Nel caso in cui il primo estratto non ritirasse il premio entro la data segnalata, il secondo estratto potrà
ritirare il premio entro il 30 marzo 2019. In caso di mancato ritiro del premio, il direttivo del Circolo Culturale
Eventualmente si impegna ad individuare un soggetto al quale devolvere in beneficienza l’ammontare del
premio messo in palio e non ritirato.
Disposizioni finali: Il presente regolamento è disponibile presso i negozi che vendono i biglietti. Ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Circolo Eventualmente e
verranno utilizzati per comunicare la vincita del premio e successivamente immediatamente distrutti.

