
VINCI L’ABITO DA SPOSO   

Soggetto promotore   

RICCI SPOSO di Ricci Fiorella, Via Cassia Cura 132 – Cura di Vetralla VT  tel. 

0761480419  

CF RCCFLL66L60G293Q – P.IVA 01931140568   

Denominazione   

Vinci l’abito da SPOSO  

Durata   

L’offerta è valida sino al giorno 28 Gennaio 2018.   

Destinatari   

Possono partecipare al concorso “VINCI L’ABITO DA SPOSO” SOLO i ragazzi che si iscrivono entro il 

giorno 28/01/2018 o che partecipano all’inaugurazione e che prenoterranno un appuntamento 

per la stagione 2018. 

La prenotazione può avvenire sia durante l’evento (Presso lo showroom), sia tramite registrazione 

sito web o contatto telefonico (0761.480419 int.2) specificando la casuale “Vinci l’abito da sposo” 

ENTRO IL GIORNO 28 GENNAIO ORE 18.00   

Ambito territoriale   

Il concorso viene svolto presso i punti vendita RICCI SPOSO in Cura di Vetralla – esclusivamente 

territorio d’Italia.   

Modalità di svolgimento della manifestazione   

- Tutti i ragazzi iscritti e/o presenti all’inaugurazione possono partecipare all’estrazione VINCI 

L’ABITO DA SPOSO.   

- Solo i ragazzi che prenotano un appuntamento il giorno dell’evento, per la stagione 2018, 

riceveranno in omaggio con l’acquisto dell’abito le scarpe interamente lavorate a mano. (il 

vincitore del concorso “vinci l’abito da sposo” non avrà diritto alla scarpa regalo)   

- L’estrazione del vincitore verrà effettuata il giorno stesso alle ore 18.30, presso i locali della 

RICCI SPOSO atelier siti in Via Cassia Cura 132, Cura di Vetralla, sotto la sorveglianza di un 

funzionario della CCIIA di Viterbo.   

- L’individuazione del vincitore verrà effettuata tramite l’estrazione di n 01 scheda dall’urna.   

https://maps.google.com/?q=Via+Cassia+Cura+132+%E2%80%93+Cura+di+Vetralla+VT&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Cassia+Cura+132+%E2%80%93+Cura+di+Vetralla+VT&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Cassia+Cura+132+%E2%80%93+Cura+di+Vetralla+VT&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Cassia+Cura+132+%E2%80%93+Cura+di+Vetralla+VT&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Cassia+Cura+132+%E2%80%93+Cura+di+Vetralla+VT&entry=gmail&source=g


- Il vincitore, in caso di assenza, sarà avvisato tramite invio di e-mail o telefonicamente.   

- Il concorso verrà pubblicizzato tramite sito internet, profilo Facebook, stampa, cartellonistica, 

manifesti e social network.   

- Nel caso i premi non dovvessero essere richiesti o sia impossibile assegnarli, gli stessi saranno 

incamerati dalla RICCI SPOSO atelier.   

   

Natura e valore complessivo dei premi   

1. N 01 abito da sposo per il valore di 700€   

   

Offerta non cumulabile con altre promozioni. L’estrazione verrà effettuata solo se si raggiungerà 

un minimo di 20 partecipanti.  

   

Dichiarazione   

Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato 

dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97   

Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003)   

Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del 

presente concorso a premi. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al concorso 

a premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati 

oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la 

comunicazione dei dati il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a trattare gli stessi 

per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è RICCI SPOSO di Ricci Fiorella, mentre il 

responsabile del trattamento è Ricci Fiorella.   

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.riccisposo.it   
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