L'_ente organizzatore_,

conscio del fatto che la pubblicazione del presente regolamento
comporta, per le obbligazioni assunte neiconfronti dei partecipanti, I'applicazione degli articoli 1989, 1990
e 1991del Codice Civile ltaliano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli
articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano,
anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell'articolo 10 comma 4 del DPR del
2611012001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno
portati a conoscenza deicambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a
conoscenza della promessa originaria.

AÉicolo XV: Abbreviazione, proroga, sospensionen annullamento della manifestazione
L'_ente organizzatore_, si riserva il diritto di abbreviare prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di foza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.

ln tal caso ne darà comunicazione aipartecipanti in modo adeguato attraverso il sito-www.ilguardiolo.it_
con relativo rimborso del biglietto.

Articolo XVI: Eventuale convertibilità in gettoni d'oro.
ll premio messo in palio nel presente concorso a premi, non sarà convertibile in gettoni d'oro né in denaro, ne
sarà possibile alcuna forma di scambio.

Articolo XVll. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione
a premi:

o
o

. sito web

www.ilguardiolo.it

;

i punti salienti sul retro della matrice figlia

dove si riporta il regolamento completo è sul sito web
www.ilguadiolo.it
Articolo Xvlll. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione

del_Consorzio C.C.N,'ll Guardiolo' di Guardia Sanframondi

Articolo XlX. Esclusione dei paÉecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà essere
"vincitore" colui che sarà in possesso del biglietto originale riportante la serie conispondente

a

quella vincente.

Articolo fi. Trattamento deidati personali.
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forníti
all' -ente org anizzatore_, in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi
del D.Lgs 196/2003, ferma restando in ogni €so per i partecipanti, la facofta di poter esercitare i diritti di cui
al'art. 13 del predetto decreto.

Luogo e data

Guardia S,

1lll

112016

Rappresentante

[,F 8W
N.B. allegare una fotocopia deldocumento diriconoscimento delrappresentante legale dell'Ente richiedente.

