REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA CLUB HOLABANK LIVING SOLUTIONS CAIXABANK
3 CITY BIKE ELOPS 100 B’TWIN

ART. 1: OGGETTO
La società Multiasistencia Gestión y Ayuda S.A., qui di seguito “mga”, indice una lotteria a livello nazionale e a
partecipazione gratuita, aperta a tutti coloro che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 del suddetto regolamento.

Gli iscritti al concorso, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, parteciperanno al sorteggio dei
seguenti:

PREMI:
3 CITY BIKE ELOPS 100 B’TWIN

ART. 2: DURATA
La durata di questa promozione è dal 24/03/2015 al 30/06/2016, entrambe le date comprese.

ART. 3: DESCRIZIONE
Il sorteggio avrà luogo in data 5 luglio 2016 davanti al Notaio Dott. José Gómez-Morán Etchart al seguente indirizzo:
Sector Oficios Nº 35 1º derecha, Tres Cantos, Madrid.

II sorteggio sarà effettuato davanti ad un notaio estraendo a caso dalla lista dei partecipanti i rispettivi vincitori, nonché
altri dieci in aggiunta, per il caso in cui uno dei vincitori, per un motivo qualsiasi, non possa godere del premio.

Il cliente sarà informato del sorteggio mediante una newsletter di CaixaBank inviata presso il suo indirizzo di posta
elettronica oppure mediante comunicazione effettuata dagli operatori telefonici del Club.

ART. 4: VINCITORI
Avranno diritto ai premi in palio coloro che sono stati proclamati vincitori in conformità con il presente regolamento.
Ognuno dei partecipanti può concorrere a un unico premio. Qualora un partecipante dovesse risultare vincitore in più
di un’occasione si procederà a disegnare un altro vincitore e così a seguire.

I vincitori saranno informati della loro vincita attraverso apposita comunicazione dal Club HolaBank Living Solutions.

Dopo essere stato informato della sua vincita, il vincitore dispone di 2 (due) giorni lavorativi dalla notifica per accettare
il premio; una volta trascorso tale periodo, se lo stesso non si è fatto sentire, perderà il premio.

Nel caso in cui non si riesca a contattare il vincitore entro 20 (venti) giorni lavorativi dopo il sorteggio, lo stesso non
avrà più diritto al premio.

ART. 5: GODIMENTO DEL PREMIO
Trattandosi di un premio fisico, il godimento dello stesso sarà illimitato.

ART. 6: PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al sorteggio solo i Clienti della Caixa che hanno usufruito di uno dei servizi offerti dal programma
CLUB HOLABANK LIVING SOLUTIONS DE CAIXABANK per tutta la durata della promozione.

Non possono partecipare al sorteggio oggetto del presente regolamento, i dipendenti CaixaBank come pure le loro
famiglie immediate.

ART. 7: PROTEZIONE DEI DATI.
MGA informa gli utenti che è conforme alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati e che provvede
all’applicazione delle norme di sicurezza e agli altri obblighi di legge vigenti in materia di trattamento automatizzato dei
dati personali.

ART. 8: GENERALE
Il regolamento della presente promozione è disponibile per tutti gli interessati presso gli uffici del Notaio Dott. José
Gómez-Morán Etchart al seguente indirizzo: Sector Oficios Nº 35 1ª derecha, Tres Cantos, Madrid.

La concessione del premio è soggetta agli obblighi fiscali previsti dalla legislazione vigente.

Tutti i partecipanti al concorso, per il semplice fatto di partecipare allo stesso, accettano il regolamento della presente
promozione e le norme che ne regolano il funzionamento.

