REGOLAMENTO

Il Concorso a premi “Regalati 1 week end di Benessere” è indetto dalla società COOPERLAT
Società Cooperativa Agricola con sede in Via Piandelmedico, 74 – 60035 Jesi (AN)
Dall’ 11 Maggio 2009 all’ 11 Agosto 2009, ogni cliente* che acquista una confezione di Yogurt
treValli da due vasetti o una confezione di yogurt Abit, cancellando all’ interno della confezione,
la parte argentata, scoprirà subito se ha vinto uno dei “ 20 week end Benessere” messi in palio,
da usufruirsi entro il 31 Gennaio 2010 (festività escluse).
* esclusi dipendenti e loro familiari.
Se il cliente rinviene la scritta “hai vinto” per richiedere il premio, dovrà inviare con lettera R.R
La confezione (cluster) riportante il messaggio di vincita ed il proprio indirizzo completo di numero
telefonico, entro e non oltre l’ 11 Settembre 2009 (fa fede la data del timbro postale) a:
Concorso YOGURT COOPERLAT c/o Volponi S.p.A Via Ugo Foscolo, 5/A – 62010
Montecassiano(MC).
Il vincitore sarà contattato telefonicamente per le modalità di fruizione del premio, che verrà
consegnato entro 30 giorni.
Il pacchetto “Week end Benessere” comprende:
Soggiorno per 2 persone – 3 giorni/ 2 notti con trattamento di mezza pensione (sono esclusi i servizi
aggiuntivi delle strutture, quali massaggi, trattamenti ed extra)
presso una delle strutture inserite nel Catalogo “Benessere” di Eden Viaggi.

Le strutture sono dislocate in Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Marche ed Umbria. Possono
essere visualizzate su sezione Eden Viaggi sul sito www.trevalli.cooperlat.it con callto action su
www.edenviaggi.it.
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori per quanto riguarda
la ritenuta alla fonte ai sensi dell’ art. 30 DPR 600 del 29/09/1973, modificato dall’ art. 19, comma 2
– Legge 449/97
I premi del Concorso se non richiesti o rifiutati o che non si sono potuti assegnare verranno
devoluti alla ONLUS: Associazione Solidarietà per l’ Infanzia
Via De Amicis, 7 – 63039 San Benedetto del Tronto (AP)
Il Montepremi è di €. 10.000,00 (IVA esclusa)
Il valore dei premi è di €. 12.000,00
Il Regolamento completo è disponibile presso la sede COPERLAT Soc.Coop. Agr.
e sul sito: www.trevalli.cooperlat.it
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Privacy) e i dati
saranno trattati esclusivamente dalla Volponi Spa Via U. Foscolo, 5/A – Montecassiano (MC) per la
gestione del presente Concorso.

