Concorso a premi
Viaggia e vinci una Smartbox

Complimenti!
hai vinto un soggiorno per due
persone in una località turistica

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ il ______________
Sesso

M

F

Residente in ____________________________________________________________ n°______
Città __________________________________________________ cap ___________ prov ______
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________
E-Mail __________________________________________________________________________

Numero del titolo di viaggio acquistato________________________________________________
per la tratta _____________________________________________________________________

Dichiara di accettare il premio assegnato nel concorso “Viaggia e vinci una Smartbox” nonché
tutte le condizioni del regolamento del concorso pubblicate sul sito www.romarchelinee.it.
Sì

No

Modalità di consegna/ritiro premio:
Il vincitore comunica di voler ricevere il premio presso il seguente indirizzo___________________
_____________________________________________________________________ n°________
Città __________________________________________________ cap ___________ prov _____
Il presente coupon di vincita, corredato da una copia del documento d’identità in corso di validità,
dovrà essere spedito per raccomandata a/r entro 15 giorni dall’assegnazione (dall’acquisto del
biglietto) al seguente indirizzo: Agenzia Roma Marche Linee S.p.a. Via D. Alighieri, 29 - 62012
Civitanova Marche.
Luogo __________________________________________________________________________
Data ___________________________________________________________________________
Firma del partecipante al concorso ___________________________________________________
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Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Roma Marche Linee S.p.a. Via D. Alighieri, 29 - 62012
Civitanova Marche che li utilizzerà per la gestione del Concorso “Viaggia e vinci una smartbox” e per fini
promozionali, i dati saranno trattati su supporto cartaceo e/o informatico, a) per la gestione dell’archivio del
Concorso “Viaggia e vinci una smartbox”, per le comunicazioni ai soggetti di cui al Regolamento del
Concorso, nonché per la diffusione dei dati dei vincitori del Concorso sul sito www.romarchelinee.it. b) per
realizzare una comunicazione mirata dei servizi e delle iniziative della società promotrice del concorso e
segnalare proposte promozionali, commerciali, pubblicitarie, di marketing legate alla propria attività. Il rifiuto
al trattamento dei dati comporterà l’esclusione dalla partecipazione al Concorso e quindi la perdita del
premio assegnato.
Il titolare del trattamento è: Roma Marche Linee S.p.a. – con sede legale in Via D. Alighieri, 23, 25, 27, 29 62012 Civitanova Marche Tel. 0733.818638, fax 0733.778015, Codice Fiscale e Partita Iva P.I.:
01358360434;
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al
titolare del trattamento.

Luogo __________________________________________________________________________
Data ___________________________________________________________________________
Firma ___________________________________________________________________________
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