REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA PROMOZIONALE “DI'
SI AL TUO ABITO”
6° Edizione
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
La Società Emily C. Atelier s.r.l. con sede legale in Via Giacomo Matteotti n. 67 - 69,
84025 Eboli (SA), con C.F. e P.IVA 05265890656 è il soggetto promotore di questa iniziativa.
2. DENOMINAZIONE
La presente lotteria è denominata “Dì sì al tuo abito”.
3. TERRITORIO
La lotteria si svolgerà sul territorio del Comune di Eboli (SA).
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il concorso si svolgerà dal 17 Agosto 2020 al 02 A p r i l e 2021 e la data dell’estrazione del numero
vincente avverrà il 03 Aprile 2021.
5. FINALITÀ DEL CONCORSO
La lotteria denominata “DÌ SÌ AL TUO ABITO”, ha come obiettivo quello di promuovere sul territorio
l’Atelier.
6. MODALITA’ DEL CONCORSO
L’Atelier Emily C. riserverà, esclusivamente alle spose che hanno acquistato il proprio abito,
l’opportunità di vedersi rimborsato il costo di acquisto con l’estrazione legata alla Lotteria Nazionale
del lotto che si terrà il giorno il 03 Aprile 2021. Potranno partecipare al concorso tutte le spose che hanno
acquistato o prenotato il proprio abito a partire dal 17/08/2020 al 02/04/2021.
7. NATURA E VALORE DEL PREMIO
Il premio è rappresentato dal rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dell’abito da sposa, escluso
lavori di sartoria, il velo, gli accessori sposa, il lavaggio e stiratura, presso il negozio Emily C. Atelier
sito in via Giacomo Matteotti 67/69 Eboli (SA).
8. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla lotteria le spose che hanno acquistato o prenotato il proprio abito da sposa
presso l’Atelier Emily C.
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La partecipazione alla manifestazione comporta per la sposa, l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel seguente regolamento, senza limitazione
alcuna.
I partecipanti al concorso la cui cerimonia è prevista dopo il 03 aprile 2021 per poter partecipare al
concorso dovranno versare un acconto del 30% al momento dell'acquisto dell'abito e le spose la cui
cerimonia avverrà prima del 03 aprile 2021 devono aver provveduto a saldare l'intero importo
dell’abito.
La Emily C. Atelier s.r.l., potrà utilizzare tutte le foto ed immagini del loro matrimonio, a casa,
in chiesa ed al ristorante per essere pubblicizzate sui Social Network, inoltre la vincitrice del
concorso dovrà farsi fotografare all'interno dell'Atelier.

9. ESTRAZIONE DEL PREMIO IN PALIO
L’estrazione del biglietto vincente avverrà il 03 Aprile 2021, ed è legata all’estrazione del Lotto,
del primo numero sulle ruote in ordine di estrazione (Nazionale, Bari, Cagliari, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), qualora il primo estratto non attribuirà nessuna
vincita si procederà con il secondo, terzo, quarto e quinto, per poi ricominciare con il primo
numero della seconda ruota e così via nell’ordine sopra indicato, fino all’attribuzione del primo
ed unico numero valido per l’unico premio in palio.
Il concorso è valido solo ed esclusivamente per l’estrazione del lotto del giorno il 03 Aprile
2021, se nessun numero scelto dalle spose sarà estratto in quel giorno non ci sarà una vincitrice.

10. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è stato pubblicato e potrà essere consultato sulla pagina
Facebook “Emily C Atelier, sul sito www.emilycatelier.it o direttamente nel nostro
Atelier.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a
Emily C. Atelier in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del
D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.

L’Amministratore Unico
La sposa per accettazione
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