
ARREDO BAGNO PAVIMENTI RIVESTIMENTI FINITURE D’INTERNI- - -

Regolamento del concorso 
VENT'ANNI SABIA DESIGN CENTER

Soggetto promotore
E.C.S. Edil center sabia srl
- Via Spagna, n. 7 - 85016 - Zona Industriale San Nicola di Pietragalla (PZ)
- P.IVA 00207700766
- Tel. 0971.68016 | info@sabiadesigncenter.com

Denominazione
VENT’ANNI SABIA DESIGN CENTER

Durata
Dal 05/06/2018 al 22/09/2018

Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti i visitatori che entreranno in show room e chiuderanno un ordine minimo di spesa pari 
a € 2.500,0 + IVA 

Ambito territoriale
Il concorso viene svolto presso il Sabia Design Center di San Nicola di Pietragalla (PZ) ed è rivolto a tutti i clienti da qualsiasi parte di Italia.

Modalità di svolgimento della manifestazione
- Si può partecipare al concorso nel periodo dal 05/06/2018 al 22/09/18 dalle ore 09.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.
- Si può partecipare una sola volta e la stessa persona potrà vincere un solo premio. 
- L’importo dell’ordine è inteso in senso cumulativo (es. chiusura da tre ordini da 1.000€, 1.000€ e 500€, per un importo totale 
di 2.500 €, il cliente riceve il ticket per l’estrazione)
- Ogni cliente ha diritto ad un ticket per ogni € 2.500 + IVA di spesa presso lo showroom.
- Il vincitore sarà estratto tramite estrazione da un’urna durante l’evento che si terrà il 23.09.2018 sotto la sorveglianza di un 
funzionario della Camera di commercio di Potenza. 
- Il vincitore sarà avvisato tramite telefono e con una comunicazione tramite mail.
- La pubblicità avverrà tramite internet e cartellonistica in città.
- Nel caso in cui il vincitore non sia presente il giorno dell’estrazione e non si metta in contatto con la struttura promotrice del 
concorso, il premio sarà assegnato al secondo estratto.

Natura e valore complessivo dei premi
Boscolo Gift: “Extraordinary Paris” dal valore di € 750,00. Ha validità 1 anno dalla data di acquisto. Comprende un soggiorno 
per 2 persone; 2 notti con prima colazione e 1 esperienza. Tutte le altre spese, comprese quelle di viaggio sono a carico del 
vincitore. 

ONLUS BENEFICIARIA
Nel caso in cui il premio non sia ritirato dal vincitore entro i termini stabiliti, sarà devoluto all’associazione IO POTENTINO 
ONLUS, C.F. 96065790766.
 
Termine di consegna
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 7 giorni. Sarà possibile ritirare il premio presso il Sabia Design Center in via 
Spagna n.7, Pietragalla (PZ).

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 ECS Edil Center Sabia Srl, mentre il responsabile del trattamento è Pietrafesa Lucia.

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet 
www.sabiadesigncenter.com e presso lo showroom.


