
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
.BE SMART E VINCI CON SPRING MOTORI"

La società MICROBIT SRL (soggetto Promotore), con sede legale in via G. Sciuti, 54 P. IVA

01812220810, legalmente rappresentata da LO PRESTI CLAUDIO, intende svolgere il concorso a

premi in oggetto secondo le modalità contenute nel seguente regolamento.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
..BE SMART E VINCI CON SPRING MOTORI'

2. SCOPO E TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

Concorso a premi allo scopo di promuovere e incentivare gli acquisti dei prodotti promozionati

offerti dal soggetto Promotore.

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Durata: Sarà possibile registrarsi al concorso dalle ore 00:00 del 7 aprile 2015 fino alle ore 23'.59

del 3l marzo 2016. Tale data costituisce l'ultimo giorno utile per la registrazione dei partecipanti al

concorso e l'inserimento della prova di acquisto/vendita.

Termine: L'estrazione avverrà entro ilgiorno 5 aprile 2016.
ll verbale di assegnazione sarà predisposto entro 7 giorni dall'estrazione.
MICROBIT SRL si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima

dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico unitamente alla prestazione

della relativa cauzione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001.

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

La manifestazione a premi si svolge su tutto ilterritorio nazionale italiano.

5. PRODOTTI PROMOZIONATI
I prodotti oggetto della promozione sono le suite software:

. eSOLVER per i Motori

. SPRING MOTORI
o FAST

Le caratteristiche di ciascun prodotto sono descritte sul sito rrwvw.sprinqmotori.it.,

www.emotori.com e www.qestionalefast.it.

6. PARTEC|pANTt AVENTT DTRTTTO (ALTRTMENTI DEFINITI PROMISSIONARI)

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione tutte le aziende del settore Motor Trade

(magazzini ricambi, officine meccaniche, concessionarie e autosaloni) che rientrano nelle

casistiche indicate nelle tabelle seguenti per tipologia e categoria ATECO:



Tabella 1 - Tipi di paÉecipanti ammessi

PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO

NUOVI GLIENTI DEL
PROMOTORE

Utilizzatori di software diversi da quelli offerti dal Promotore, o aziende
non meccanizzate, che acquistano una licenza di uno dei prodotti
SPRING Motori o eSOLVER per i Motori per almeno 2 postazioni di
lavoro
Utenti del partner SISTEMI spa che utilizzano un loro gestionale
orizzontale (es. SPRING SQ/SB/SQL; eSOLVER standard) che
acquistano una licenza di uno dei prodotti SPRING Motori o eSOLVER
oer i Motori per almeno 2 postazioni di lavoro
Utilizzatori di software diversi da quelli offerti dal Promotore che
sottoscrivono un contratto FAST a canone.

UTENTI GIA'CLIENTI
DEL PROMOTORE

Utilizzatori di una delle configurazioni della suite SPRING MOTORI che
intendono miqrare alla nuova piattaforma eSOLVER per i Motori
Utilizzatori di una delle configurazioni dei prodotti promozionati che
incrementano le postazioni di lavoro o acquistano un modulo integrativo
tra:

o Bancadatitempari EurotaxGlass's
. Banca datitecnica TecDoc base
o Aggiornamento listini On-Line
. Orologio Marcatempo
. e-Commerce B2B

RIVENDITORI
Rivenditori software che hanno effettuato almeno una vendita di uno dei
orodotti oromozionati durante il oeriodo del concorso.

La partecipazione all'estrazione per i clienti è subordinata all'aver îinalizzato l'acquisto della

licenza di uno dei prodotti promozionati corrispondendo la totalità dell'importo entro e non oltre il

31 marzo 2016. La data di emissione della fattura (valida come prova di acquisto) non dovrà

superare il 29 febbraio 2016. ln caso di inadempienza il cliente partecipante verrà escluso

dall'estrazione. Verranno esclusi dall'estrazione anche i partecipanti che avranno eventualmente

dato disdetta della fornitura dei prodotti promozionati entro il 3l dicembre 2019.

Sono inoltre ammessi alla partecipazione tutti i rivenditori software appartenenti a una delle

categoria ATECO sotto elencate che, nel periodo relativo alla durata del concorso, abbiano

venduto almeno uno dei prodotti promozionati descritti all'art. 5. Per tali partecipanti sarà richiesto

I'inserimento della prova di effettuata vendita, consistente nell'ordine di fornitura software e

servizi informatici stipulato entro e non oltre il 29 febbraio 2016 dall'interno del quale sono

specificati Regione sociale e P.IVA del rivenditore stesso.

Tabella 2 - Categorie Ateco di appartenenza dei paÉecipanti ammessi

CODICI CATEGORIE ATECO 2OO7

AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE



29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca

30 FABSRICAZIONE il ALTRI,MEZff DI TRAS.PORTO

30.91 .1 1 Fabbricazione di motori per motocicli

30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori

33 Étpl*,n4oNÉ, UANUTENzIoNE ED lNsrALLAzloNE Dl MAccHINE ED

APPARECCHIATURE

33.12.30 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
(esclusi ascensori)

33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per I'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.'15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro

motori)

45, COMMÉRCIO ALLII.NGROSSO EiAL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DIAUTOVEICOLI E

MoToclcL*.._...--_ll-:-'-..
45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

45.11.02 lntermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di

compravendita)

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli

45.19.02 lntermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

45.31.01 Commercio all'ingrosso di partie accessori di autoveicoli

45.31.02 lntermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

45.40.12 lntermediari del commercio di motociclie ciclomotori

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

45.40.22 lntermediari del commercio di parti ed accessoridi motocicli e ciclomotori

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

46 corumencto ALtlNGRosSo (Escluso SUELLO Dl AUTOVEICOLI E Dl MOTOCICLI)

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali

46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed altrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)

46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli,
ciclomotori e biciclette)

46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole,
macchine per ufficio, altrezzalure per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine
per ufficio, atlrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46 51.00 Commerc o all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

46.61.00 Commerc o all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.62.00 Commerc o all'ingrosso di macchine utensili (incluse le rèlative parti intercambiabili)

46.69.'1 I Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto

46.69.19
47 8ilfi 

'"Jil'llll,.iH'iÉ'IJJ,?A?i,1'["i#ff 
i'JiT["#"'rcolrEDrMorocrclr)

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e altrezzature per ufficio in

esercizi specializzati



7. ESCLUSTONE DEt PARTEC|pANTt (ALTRTMENTI DEFTNTTT PROMISSIONARI)

Non possono partecipare alla manifestazione i dipendenti e i collaboratori del Promotore, tutti i

soggetti coinvolti nell'organizzazione e gestione del concorso, nonché le aziende appartenenti a

categoria merceologica diversa da quella indicata all'aÉ. 6.

Verranno esclusi dall'estrazione anche coloro che non rispetteranno le condizioni espresse

all'interno degli artt. 6 e 8 del presente regolamento.

8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

Nel periodo trailT aprile 2015 e il 31 marzo 2016 i partecipanti aventi diritto (art.6) dovranno

registrarsi dal sito www.besmartevinci.it e verificare I'avvenuta ricezione dell'e-mail di avvenuta

registrazione. Successivamente:
I clienti dovranno allegare nell'apposito form la scansione della fattura emessa, intesa

come prova di acquisto, nonché la scansione del certificato camerale indicante la

categoria ATECO di appartenenza.
o I rivenditori, invece, dovranno allegare nell'apposito fgrm la prova di vendita,

consistente nella scansione del documento definito "ordine di fornitura software e

servizi informatici" in cui sono specificati Ragione sociale e P. IVA del rivenditore

stesso, nonché la scansione del certificato camerale indicante la categoria ATECO di

appartenenza.
A seguito dell'inserimento della prova di acquisto/vendita i partecipanti potranno scaricare il

coupon di conferma partecipazione in formato PDF da inviare al soggetto Promotore al numero

fax verde 800.090.593., compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal titolare dell'azienda.

Non si riterrà valida la partecipazione dell'utente che abbia riportato nel modulo di iscrizione dati

falsi, inesatti, incompleti o privi di timbro e firma del titolare.
Tutte le aziende iscritte al concorso avranno diritto a visionare una dimostrazione gratuita dei

prodotti promozionati.

I partecipanti dovranno consentire espressamente al trattamento dei loro dati personali per finalità

di marketing secondo le modalità indicate nell'informativa resa al momento dell'iscrizione nel

rispetto della vigente normativa in materia di dati personali.

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l'accettazione

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza



limitazione alcuna. ll perfezionamento dell'iscrizione è altresì subordinato all'accettazione da parte

dell'utente delle condizioni del presente regolamento, senza riserva alcuna.

La partecipazione è libera e completamente gratuita ad eccezione del fatto che vengano

rispettate le modalità di partecipazione riportate nel presente regolamento. Non è previsto alcun

costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad lnternet se non quello relativo alla normale

tariffa d i connessione, praticata dall'operatore di apparten enza.

9. ASSEGNAZIONE E ESTRAZIONE
L'estrazione del vincitore awerrà in maniera casuale attraverso un sistema software a partire da

un tabulato elettronico, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa in materia di

manifestazioni a premi e di tutela della fede pubblica.

Sarà possibile partecipare all'estrazione una sola volta per ciascuna azienda, per cui le doppie

iscrizioni sono ritenute nulle. A tal fine si utilizzerà come criterio discriminate il numero di partita
iva.

Per l'assegnazione del premio sarà redatta un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.
L'estrazione del vincitore awerrà entro il 5 Aprile 2016 ad Alcamo, secondo la normativa vigente,

alla presenza di un Notaio.

ll primo nominativo estratto verrà chiamato telefonicamente alla presenza del Notaio per

informarlo della vincita. Verranno estratti ulteriori n. 4 nominativi di riserva, da ulilizzare in caso

di impossibilità a reperire il vincitore.
. Qualora il numero di telefono del primo estratto risulti inesistente perché scorretto o falso si

procederà a contattare la prima riserva.

. Allo stesso modo, si procederà a contattare la riserva nel caso in cui ilvincitore non risulti

essere in reoola con le condizioni di padecipazione al concorso.
. Nel caso in cui il numero di telefono estratto risulti occupato, non ragqiunqibile, senza

risposta o con scatto della segreteria telefonica si tenterà nuovamente contattando il

medesimo numero dopo un paio di minuti. Nel caso in cui anche tentativo dovesse risultare

vano, si procederà a telefonare alla prima riserva e così via fino all'individuazione del

vincitore. Qualora anche l'ultima riserva dovesse perdere il diritto al premio per

I'impossibilità di essere awisata telefonicamente, il premio sarà devoluto all'ente

ONLUS scelto.
e Nel caso in cui il partecipante estratto o un suo dipendentè risponda alla telefonata avanti

al Notaio, quest'ultimo procederà a verificare la coincidenza di tali dati inseriti nel modulo
di paÉecipazione con quelli dichiarati all'incaricato in quella sede (ragione sociale,

categoria ATECO, nome e cognome, provincia, indirizzo e-mail, numero di telefono, oltre al

numero fattura per I'acquisto dei prodotti promozionati, la data di emissione e il pagamento

del saldo).
. Perderà il diritto al premio il partecipante estratto i cui predetti datiforniti in fase di iscrizione

non coincidano con quelli dichiarati all'incaricato in tale sede, con conseguente

aggiudicazione del premio alla riserva. lnoltre, perderà il diritto al premio il partecipante per

il quale non si sarà verificato quanto indicato all'art.6 del presente regolamento.

ll vincitore, nei giorni successivi all'estrazione, sarà nuovamente ricontattato telefonicamente dalla

società promotrice in modo da accordare la data e l'orario della'consegna del premio.

Nel caso in cui il Promotore non riesca a mettersi in contatto telefonico con il vincitore

successivamente all'estrazione avanti al Notaio, il premio sarà assegnato alla ONLUS prescelta.

ll vincitore sarà successivamente raggiunto da lettera raccomandata con avviso di ricevimento

all'indirizzo confermato telefonicamente. L'inoltro di tale raccomandata assolve alla funzione di



formalizzare I'assegnazione del premio, nonché la data e I'orario concordati per la consegna del

premio.
ll soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per I'eventuale mancata ricezione della

raccomandata di avviso della vincita dovuta alfatto che I'utente abbia indicato all'incaricato,

all'atto del contatto telefonico successivo all'estrazione in presenza del Notaio, un indirizzo postale

sbagliato. ln tal caso il premio si considererà non assegnato e si procederà a devolverlo all'ente

ONLUS.

10. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E VALORE DI MERCATO

ll premio messo in palio della manifestazione a premi consiste in n.1 automobile SMART

FORTWO COUPE' con le seguenti caratteristiche:

. Modello: SMART FORTWO coupé tetto black

. Versione: YOUNGSTER
e Motore: 45 kW mhd / 61CV, 999 cm3
o BodyPanel: white
. Gellula Tridion: cellula di sicurezza Tridion nera

. lnterni: tessuto Black

. Gerchi: cerchi in acciaio
o Totale valore di mercato IVA esclusa:'9.827,87 €
. Totale valore di mercato IVA inclusa: I 1.990,00 €

ll valore di mercato del premio riportato è solo indicativo ed è da intendersi alla data attuale e al

valore del listino di vendita al pubblico, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello,

dalla stagione o da eventi di mercato particolari.

ll soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità se al momento dell'assegnazione il
premio avrà subito modifiche, aqqiornamenti diforma e/o di sostanza rispetto al modello indicato

nel presente regolamento, oppure esso non sia più prodotto/commercializzato. ln tal caso il

Promotore si impegna soltanto a consegnare alvincitore un premio d'uguale natura e/o

tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato rispetto a quello indicato.

11. MODALITA' DI COMUNICAZIONE VINCITA, EVENTUALE CESSIONE O RIFIUTO DEL

PREMIO
ll soggetto Promotore provvederà ad avvisare il vincitore dell'assegnazione del premio tramite

telefonata e successiva raccomandata a.r., con cui riceverà tutte le informazioni utili per il ritiro

del premio.

ll vincitore dovrà dare comunicazione scritta dell'intenzione di accettare il premio entro 7

giorni dalla comunicazione telefonica dell'assegnazione; qualora la comunicazione di

accettazione premio non pervenisse nel termine indicato il premio si considererà rifiutato e sarà

assegnato al primo nominativo di riserva utile.



ll soggetto Promotore, inoltre, si impegna a prowedere all'immatricolazione della vettura in palio a

favore delvincitore, dopo che questi vi avrà inviato, insieme alla comunicazione dell'intenzione di

accettare il premio, la seguente documentazione necessaria per immatricolazione dell'auto:
documento di identità deltitolare, codice fiscale e partita iva della ditta, visura camerale (certificato

CCIIAA), dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della

persona giuridica.
ll vincitore dovrà spedire la documentazione per I'immatricolazione, insieme alla comunicazione

scritta dell'intenzione di accettare il premio con raccomandata a:. al seguente indirizzo'.

Goncorso "Be SMART e vinci con Spring Motori"
c/o MICROBIT SRL

via G. Sciuti,54
90'144 - Palermo (PA)

Si consiglia ai partecipanti di conservare una fotocopia della documentazione inviata.

ll premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d'oro.

llvincitore potrà cedere il premio aterzi con dichiarazione scritta con indicate: la facoltà di cedere

il premio ad altra persona, le generalità del nuovo destinatario del premio e la sua firma. La

dichiarazione dovrà essere inviata con raccomandata a.r. al soggetto promotore entro 7 giorni

dalla comunicazione telefonica dell'assegnazione.
Anche l'eventuale rifiuto del premio dovrà awenire con dichiarazione scritta con raccomandata

a.r. indirizzata al soggetto promotore, da far pervenire entro 7 giorni dalla comunicazione
telefonica dell'assegnazione: in tal caso il premio rimarrà nelle disponibilità del soggetto
promotore e assegnato al primo vincitore di riserva.

I2. TERMINE DI CONSEGNA DEL PREMIO
ll premio sarà consegnato entro iltermine massimo di 180 giorni (6 mesi) dalla data
dell'estrazione, come previsto all'articolo 1. comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 ottobre 2001.

Concordatitelefonicamente con il vincitore, giorno e luogo della consegna del premio saranno

indicatiformalmente nella raccomandata a.r. come indicato all'art. 11.

Alla data e nel luogo concordati con il vincitore, quest'ultimo sarà atteso da un incaricato di

MICROBIT SRL, munito di biglietto di riconoscimento, alfine di pqocedere alla consegna del

premio. L'incaricato dal Promotore prowederà in primo luogo a verificare la corrispondenza del

nominativo del vincitore con il documento d'identità che gli verrà presentato. Nel caso in cui in tale

sede, il vincitore risulti essere un minorenne, o persona differente da quella risultante

all'estrazione, il premio si considererà non asseqnato e pertanto sarà devoluto alla ONLUS.

Per il ritiro verrà richiesto al vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria (secondo quanto

specificato dal D.P.R. n. 430 del2611012001) come garanzia dell'avvenuta consegna del premio.

Qualora il vincitore non si presenti per il ritiro del premio entro la data concordata, il premio si

intenderà comunque assegnato anche se non ritirato e verrà devoluto alla ONLUS. A tal effetto

farà fede la mancata sottoscrizione da parte del vincitore della dichiarazione liberatoria di ricevuto
premio.

Le spese di immatricolazione, I'imposta provinciale di trascrizione (lPT) e la targatura
dell'autovettura saranno a carico del Promotore.
Saranno, invece, a carico del vincitore le spese accessorie e utili per poter fruire dei premo, quali:

costi per recarsi presso la concessionaria, per I'assicurazione, il bollo e quanto altro necessario

alla messa su strada. Anche le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore al luogo di

consegna dell'autovettura e ritorno saranno a carico del vincitore stesso.



13. IL PREMIO NON RITIRATO O NON ASSEGNATO

ll premio non ritirato o non assegnato, diverso da quello rifiutato, come prevede l'art. 10 comma 5

det D.P.R. 430 del 26.10.2001, sarà devoluto a' ASSOCIAZIONE "PERCHISOFFRE ONLUS"

Contrada MagazzinazziS44la 91011 Alcamo (Tp) - C.F. 93056130813 progetto di Ufficio

Missionario della Diocesi di Trapani C.so Vitt. Emanuele, 48 91 100 - Trapani.

14. REVOGA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE

MICROBIT SRL potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell'art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente

comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della promessa o equivalente.

15. VERSAMENTO CAUZIONE E IRPEF

La società promotrice ha versato cauzione pari al 100o/o delvalore dei premi in palio.

lnoltre, MICROBIT SRL si impegna al versamento dell'IRPEF altermine della manifestazione nei

termini di legge, in ragione del25% calcolato sulvalore del premio al netto dell'lVA.

I6. RINUNCIA ALLA FACOLTA' DI RIVALSA

MICROBIT SRL dichiara di rinunciare fin d'ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento

dell'IRPEF di cui all'art. 15, come previsto dall'art. 30 DPR 600/1973.

17.MEZZ' USATI PER LA PUBBLICIAZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA

PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI

ll regolamento completo della presente manifestazione a premi è pubblicato sul sito www.

besmartevinci.it .

ll regolamento completo è conservato presso la società MICROBIT SRL, con sede in via G' Sciuti,

54,90144 Palermo.

IS.vIIEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A

PREMI
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata attraverso.

. il sito wr.,vrry.sprinqmotori.it, www.emotori.com, www.qestionalefast.it e siti collegati

. il sito tematico www. besmartevinci.it

. una o più campagne di direct mailìng e newsletter sul territorio nazionale

o pubblicità su riviste di settore
. partecipazione alla fiera AUTOPROMOTEC 2015 di Bologna

ll Promotore si riserva eventualmente di adottare ulterioriforme di pubblicità, nel rispetto ed in

conformità di quanto previsto dal DPR 43012001in materia di manifestazioni a premio.

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la presente manifestazione a premi ai destinatari

saranno coerenti con il presente regolamento.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali e i numeri di

telefono forniti a MICROBIT SRL in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai

sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.
La trasmissione dei dati personali richiesti èfinalizzata alla parlecipazione della presente

manifestazione a premi, ed è indispensabile al fine di rendere possibile tale partecipazione.

lnoltre, con la partecipazione alla presente manifestazione a premi, i concorrenti forniscono il

proprio consenso altrattamento dei dati personali per ricevere novità, aggiornamenti e



comunicazione da parte di MICROBIT SRL e delle società sue partner con finalità di marketing e

promozionali.
I dati sono raccolti e registrati con I'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati.
per esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 'î96/03 e per richiedere di non ricevere più

comunicazioni commerciali e/o promozionali i concorrenti potranno scrivere altitolare della

MICROBIT SRL via G. Sciuti, 54,90144 Palermo'

A tutti gli utenti iscritti al concorso, sarà altresì comunicato il nominativo del vincitore estratto

mediante invio di newsletter al proprio indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione

al concorso. Con la partecipazione al concorso, ilvincitore autorizza espressamente la

comunicazione del suo nominativo, raqione sociale e indirizzo a tutti i partecipanti registrati,

mediante newsletter, per finalità di trasparenza del concorso.

Nulla segue al presente regolamento ---------------

MICROBIT SRL
via G. Sciuti, 54
90144- Palermo (PA)

Data, 13 marzo 2015

Timbro e Firma del legale rappresentate

MICROB


