
SIMAD srl
Concorso “SOUND WITH STYLE!”
Casella postale 159 - 24047 Treviglio (BG)

Acquista due prodotti Leitz Style: in palio 4 cuffie stereo Sennheiser Momentum on Ear ogni mese!

Per partecipare è sufficiente:

• acquistare due prodotti della gamma Leitz Style
• conservare la prova di acquisto
• spedire la copia della prova di acquisto insieme al presente modulo, compilato in ogni sua parte, in busta chiusa a:

SIMAD srl - Concorso SOUND WITH STYLE, Casella postale 159 24047 Treviglio (BG)

Parteciperanno al concorso solo i moduli spediti entro il 31 dicembre 2015 per acquisti effettuati tra il 1 settembre e il  
31 dicembre 2015 (farà fede il timbro postale).

Dati personali (compilare in stampatello):

Nome*: _______________________________________ Cognome*: ________________________________________________ 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DEL KIT* (indicare se l‘indirizzo corrisponde ad un‘azienda): 

c/o (Azienda): ___________________________________________________                                    _ ____ __________________

Via*: _________________________________________________________        ___________    n°* _________   CAP*: _______

Città*: ______________________________________________   Provincia*: _____________________________ ______________

Email*: ______________________________________________ Tel.*: _____________________________            ___________   

Numero scontrino / Fattura*: ______________________________________________

Data scontrino/Fattura*: ______________________________________________

Ora scontrino/Fattura*: ______________________________________________

Importo scontrino/Fattura*: ______________________________________________

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196 del 30/06/2003. I dati personali raccolti verranno 
trattati con modalità manuali ed elettroniche. Una volta esaurite le procedure di gestione del concorso, si potrà richiedere 
la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al promotore del 
concorso Esselte S.r.l.

Acconsento al trattamento dei dati personali per la partecipazione al concorso*:    SI     NO

ATTENZIONE: Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi.

Acconsento al trattamento dei dati personali per il ricevimento di offerte esclusivamente da Esselte o da società
che operano per conto della stessa o coinvolte nella campagna in oggetto*:      SI     NO

Firma: ____________________________

*CAMPI OBBLIGATORI: la mancanza di uno solo dei campi obbligatori rende nulla la partecipazione al concorso 
(si precisa che la partecipazione all‘estrazione non sarà ritenuta valida se anche uno solo dei campi sopraindicati non verrà compilato e se non verrà rilasciata l‘autorizzazione 
al trattamento dei dati personali).

Concorso promosso da Esselte s.r.l. valido dal 1 settembre al 31 dicembre 2015. Regolamento completo e dettaglio dei codici 
in promozione disponibili sul sito www.leitz.com/sound.


