CONCORSO A PREMI
Indetto da GEO SPA
”VOTA E VINCI”
Geo SpA, con sede a Padova, in via Tommaseo n. 59, indice il Concorso a Premi “VOTA E
VINCI” in occasione della rassegna fieristica aperta al pubblico “ITINERANDO”, che si
svolgerà dal 9 al 11 febbraio 2018 presso il quartiere fieristico di Padova.
PREMI IN PALIO
N. 1 GO PRO HERO 5 valore commerciale € 300
N. 2 ZAINI MANFROTTO PER ATTREZZATURA FOTOGRAFICA, valore commerciale
complessivo € 100
N. 10 AMACHE, valore commerciale compessivo € 220
N 15 MANTELLE ANTIPIOGGIA, valore commerciale complessivo € 150
PERIODO
Dal 9 al 15 febbraio 2018 durante la rassegna “ITINERANDO” (dalla data di pubblicazione a
quella dell’estrazione dei premi)

REGOLAMENTO
Dal 9 all’11 febbraio 2018, in occasione della rassegna “ITINERANDO”, presso le
biglietterie collocate agli ingressi alla mostra, verrà consegnata a tutti coloro che acquisteranno
il biglietto d’ingresso intero o ridotto, una cartolina con la quale parteciperanno all’estrazione
dei premi. La cartolina, debitamente compilata, dovrà essere imbucata in una delle urne
collocate presso il pad. 3 e servirà al visitatore per esprimere il proprio voto al viaggio preferito
tra quelli esposti all’interno del padiglione e presentati nell’ambito dell’iniziativa
“ItinerandoInViaggio”.
Ogni visitatore potrà imbucare una sola cartolina ed esprimere quindi un solo voto.
Su ogni cartolina sarà presente:
- il messaggio pubblicitario del Concorso
- lo spazio per votare l’avventura preferita tra quelle che partecipano a “ItinerandoInViaggio”
- uno spazio dove il partecipante dovrà inserire i propri dati personali per partecipare al
Concorso
- il rimando al Regolamento del concorso pubblicato sul sito www.itinerandoshow.it
- il consenso al trattamento dei dati personali.
ESTRAZIONE DEI PREMI
Tra tutte le cartoline imbucate sarà effettuata un’unica estrazione per l’assegnazione di tutti i il
giorno 15 febbraio 2018 presso la Camera di Commercio di Padova alla presenza di un
funzionario camerale competente per territorio.
Eventuali schede doppie e/o risultanti non compilate o incomplete non saranno prese in
considerazione.
I vincitori saranno contattati telefonicamente o a mezzo e-mail per essere invitati a ritirare il
premio a partire dal 19 febbraio 2018 presso gli uffici di Geo Spa, a Padova, in via N.
Tommaseo n. 59, presentandosi con un documento di riconoscimento comprovante la
corrispondenza con i dati indicati nella cartolina.
Dopo l’estrazione, tutte le cartoline non vincenti saranno archiviate e tenute a disposizione
delle autorità competenti per il controllo e la vigilanza.
La manifestazione, la descrizione e la quantità dei premi verranno comunicati mediante mezzi
pubblicitari (locandine, volantini, messaggi radio, stampa locale, sito Internet) all’esterno ed
all’interno del quartiere fieristico.
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Geo SpA dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, modificato dall’art. 19, comma 2, della legge n. 449/97, a favore
dei vincitori.
Verranno erogati premi per un valore complessivo di € 770,00=(settecentosettanta/00) (IVA
inclusa) sul quale è stato calcolato il 100% a titolo di cauzione che viene resa in ragione di €
770,00 mediante deposito in denaro presso la Tesoreria Provinciale di Stato.
Il termine ultimo per il ritiro dei premi è il 30 marzo 2018.
I premi non richiesti o non assegnati entro tale data, verranno devoluti alla Fondazione Città
della Speranza c/o Dipartimento di Pediatria – Clinica di Oncoematologia Pediatrica, con sede a
Padova, in via Giustiniani 3.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informiamo che i dati dei candidati verranno raccolti e trattati esclusivamente ai sensi e nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le finalità connesse alla partecipazione al presente
Concorso a premi e non saranno accessibili ai terzi.
Gli interessati potranno in ogni momento chiedere la correzione, il blocco e la cancellazione dei
dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Decreto citato
Mediante la compilazione della cartolina il partecipante al Concorso autorizza il titolare dei dati
a trattari gli stessi per lo scopo suddetto.
Padova, 23 gennaio 2018

GEO SPA
L’amministratore delegato
- Luca Griggio -
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