
INIZIATIVA “OmaggioNatale 2019” 

esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, comma 1 lettera  a) del DPR 

430/2001 

 

PROMOTORE 

OmaggioMania.com 

 

DATE E LIMITAZIONI 

L’iniziativa si svolgerà da sabato 1 dicembre a martedì 24 dicembre 2019 ed è valida solo per gli utenti residenti in 

Italia o nella Repubblica di San Marino. 

 

SCOPO DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa si prefigge lo scopo di gratificare i Partecipanti, permettendo loro di aggiudicarsi gli omaggi in palio, 

recapitati direttamente a casa del partecipante estratto e di promuovere la newsletter di OmaggioMania, con lo 

scopo di rimanere aggiornati su campioni omaggio, buoni sconto, concorsi a premi e promozioni. 

La partecipazione all’iniziativa risulterà del tutto gratuita. 

 

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 

1. Accedere alla landing page promozionale sul portale www.omaggiomania.com; 

2. Leggere e accettare i termini del regolamento; la partecipazione alla presente iniziativa esclusa dalla 

normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, comma 1 lettera a) del DPR 430/2001 

comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute 

nel presente regolamento senza limitazione alcuna; 

3. Compilare il modulo per partecipare al contest con i dati richiesti (nome e cognome, indirizzo email, indirizzo 

per la spedizione e genere), dando il consenso alla ricezione di comunicazioni via email da OmaggioMania ed 

eventualmente, qualora richiesto, rispondere a domande. 

 

SELEZIONE DEI VINCITORI NEL SORTEGGIO 

Nel corso dell’iniziativa verrà proposta, a più soluzioni, la possibilità di partecipare ad un sorteggio randomico tra 

tutti i partecipanti. Verranno estratti in totale n. 240 vincitori. Sono esclusi dalla partecipazione gli utenti che hanno 

già ricevuto un premio nel corso dell’anno 2019. 

 

PREMI 

240 sorprese, del valore massimo di 1€ cadauna. 

 

COMUNICAZIONE AL VINCITORE 

OmaggioMania informerà il vincitore mediante un messaggio di posta elettronica all’indirizzo email fornito nel 

modulo di partecipazione.  

 

http://www.omaggiomania.com/


ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a questa iniziativa richiede l’accettazione di questo regolamento e del trattamento dei dati 

personali.  

Termini e condizioni disponibili su: www.omaggiomania.com 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali saranno trattati, con modalità manuali, 

informatiche e/o telematiche, per (a) consentire la partecipazione alla presente iniziativa; (b) invio di materiale 

promo/pubblicitario mediante modalità automatizzate (e-mail). Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità 

di cui ai punti (a)  e (b) in mancanza del quale non sarà possibile consentire di partecipare all’iniziativa.  

 

http://www.omaggiomania.com/

