BANDO 2019
REGOLAMENTO
Il seguente documento serve a regolare il concorso indetto da GratisForGratis.com per la
vincita tramite estrazione, di un buono Amazon da € 50.
PERIODO
Dal 01/11/2019 al 30/11/2019 compresi e pubblicazione del vincitore entro il 31/12/2019
compreso.
AREA
Territorio Nazionale Italiano.
DESTINATARI
Tutte le persone fisiche.
COME PARTECIPARE
Durante il periodo di validità del concorso, si potrà partecipare con le seguenti regole:
1. L’iscrizione prevede la registrazione di e-mail, password e username
2. Per avere un’utenza valida bisognerà convalidare l’indirizzo e-mail tramite il link
inviato sulla propria casella postale
3. Il nuovo utente dovrà pertanto pubblicare almeno 4 annunci attendibili, ovvero la
pubblicazione dovrà contenere annunci veritieri, di oggetti o competenze di cui si ha
realmente il possesso e di cui, nel caso di dubbio, potremo verificarne la verità
4. Ogni persona dovrà partecipare con un solo account e di conseguenza la persona
non potrà quindi pubblicare lo stesso articolo con più account
5. L’annuncio non potrà avere contenuti porno, pubblicitari, di odio. In tal caso la
piattaforma avrà la possibilità di cancellarli definitivamente e di bannare l’utente
stesso
ESTRAZIONE
Al termine del periodo valido per partecipare al concorso verrà effettuata un’estrazione
casuale tramite software apposito.
L’esito dell’estrazione verrà divulgata sulla home page principale di tutti gli utenti partecipanti
e anche tramite e-mail per il vincitore.
Il vincitore potrà scaricare il buono vinto direttamente dalla propria area riservata.

I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto
presso il proprio operatore.
UBICAZIONE SERVER
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
PREMIO
Buono Amazon con valore di € 50 spendibile subito con le condizioni applicate da Amazon
stesso.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet.
Il regolamento è disponibile su www.gratisforgratis.com
PRIVACY
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/03, il portale gratisforgratis.com , in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i
Suoi dati personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per
consentire la Sua partecipazione alla presente rassegna a premi; Il conferimento dei dati è
obbligatorio e in mancanza di esso non sarà possibile consentirLe di partecipare alla
rassegna. Responsabile del trattamento dei dati è gratisforgratis.com. Per maggiori
informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@gratisforgratis.com.
REGISTRATI SUBITO
Il team di G
 ratisForGratis
vi augura una buona partecipazione

