
	  

REGOLAMENTO COMPLETO CONTEST “I’M NOT IN A BED MOOD” 
 
Concorso a premi bandito al fine di promuovere la conoscenza degli eventi supportati e 
dei prodotti realizzati da almostthere per incrementare il traffico sul proprio sito internet 
e sulla propria pagina facebook, attraverso la condivisione di contenuti video sul web, 
al fine di favorire la diffusione, attraverso relazioni virtuali della conoscenza del brand, 
dei prodotti e dei valori dell’Azienda. 

 
Soggetto promotore  
Almostthere s.r.l. 
Via Francesco De Sanctis, 34 – 20141 Milano 
P.IVA 08368240969  
 
Denominazione  
Contest “I’m not in a bed mood” 
 
Periodo  
Dal 1 maggio 2014 al 23 maggio 2014  
con selezione dei vincitori entro il 31 maggio 2014. 
 
Area      
Italia. 
 
Destinatari  
Tutti gli utenti maggiorenni di entrambi i sessi residenti nelle aree di diffusione sopra 
citate che si iscriveranno alla corsa “run 530” tramite almostthere.  
 
Condizioni e modalità per partecipare al contest “I ’m not in a bed mood”  
Durante il periodo di validità del concorso tutti gli utenti maggiorenni di entrambi i sessi, 
residenti nelle aree di diffusione sopra citate che si sono iscritti alla corsa “run 5.30” 
attraverso almostthere s.r.l., devono aver: 
 
- compilato il format di iscrizione indicando nome, cognome, sesso, data di nascita, e-
mail, taglia t-shirt. 
 
- confermato la veridicità dei dati inseriti, pena l’eliminazione dall’iscrizione alla corsa e 
l’eliminazione dal concorso. 
 
- letto e accettato il regolamento del concorso (allegato [A]) l’informativa sulla privacy e 
rilasciato il proprio consenso per l’utilizzo dei dati anagrafici minimi per l’inoltro di 
comunicazioni e di materiale.  
 
- emesso un pagamento tramite bonifico bancario verso il codice  
IBAN IT 27 I 05216 01612 000000002427 con importo pari a 15 € con destinatario 
almostthere s.r.l. per l’iscrizione alla corsa “run 5.30” entro e non oltre il 22 maggio 
2014. 
 
 
Milano, il ……………………………. 

 
Per accettazione  
 
Firma leggibile 
 
 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 
particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, 
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale. 
 
Firma leggibile 
 


