
1. DETTAGLI DEL CONCORSO

Il concorso consiste nel registrarsi sulla web di Amazon (Spagna,
Francia, Italia).
Si potrá partecipare dal 24 di Maggio al 30 di Giugno del 2017.

2. PARTECIPANTI

Potrá partecipare a questa promozione qualsiasi persona maggiore di
18 anni, disposta a rilasciare tutti i dati personali ed e-mail.
I dati personali devono essere autentici, pena l’eliminazione del
partecipante.
L’iscrizione è gratuita ed è necessaria per concorrere al premio.
Sono esclusi gli impiegati e familiari delle aziende vincolate al
Concorso.

3. COME PARTECIPARE

Per partecipare bisognerá lasciare un commento su Amazon.
Premio: Si effettuerá il rimborso dell’ultimo acquisto fatto da Moma
Bikes ( Max. 1 Bici )

4. ELEZIONE VINCITORE

Il vincitore, sará estratto a sorteggio su tutti i partecipanti che hanno
lasciato un commento su una bici Moma su Amazon. Qualora il
vincitore non sia validato, si procederá al sorteggio di un’ altro
vincitore.
Il nome del vincitore verrá publicato a partire dal 01 Luglio 2017.

5. CONSEGNA DEL PREMIO

Il vincitore verrá contattato con una risposta al commento che ha
lasciato su Amazon, comunicandogli che é il vincitore.



Il nome del vincitore verrá comunicato anche su Google+ Moma
Bikes e su Twitter@momabikes.
Il vincitore avrá 7 giorni per rivendicare il suo premio, qualora
superasse tale periodo si provvederá all’ assegnazione, sempre a
sorteggio, di un secondo vincitore. Qualora anche esso non possa
accedere al premio, si procederá a l’ elezione di un successivo
vincitore.
I partecipanti che non abbiano compiuto con i requisiti, non avranno
alcun diritto a rivendicare il premio.
Il vincitore potrá rifiutare il premio per qualsiasi motivo.
La partecipazione a codesto concorso implica l’autorizzazione per
conto della DEPORTIVA S.L.U, a pubblicare qualsiasi dato, foto, del
vincitore su qualsiasi mezzo di comunicazione pubblica o privata, e
nello specifico, nel pubblicare sul sito www.momabikes.com/ Twitter /
Google plus/ .

6. Per qualsiasi dubbio o quesito su come partecipare, rivolgersi
all’indirizzo email
info@momabikes.com , indicando nell’oggetto CONCORSO
AMAZON.

7. PROTEZIONE DEI DATI

I dati personali rilasciati al momento dell’acquisto di un prodotto
www.momabikes.com verranno inseriti sulla banca dati di MOMA
TRADE S.L.U, con domicilio in C/Napols 99, 08013 Barcellona
(Spagna).
I dati personali sono riservati e verranno gestiti in base alla legge

sulla privacy in modo tale che gli utenti possano accedere,

modificare, o cancelare i propri dati.

8. L’importo del premio verrá rimborsato attraverso bonifico bancario. In

caso che i dati del vinvitore non siano corretti, Moma Bikes no si

responsabilizza di ricontattare la persona vincitrice.

Passati 7 giorni non si potrá rivendicare il premio.

http://www.momabikes.com/
http://www.momabikes.com/


9. CONFERMA DELLE CONDIZIONI

Per partecipare al concorso Moma Bikes, è imprescindibile conoscere

tutte le condizioni e terminidel concorso stabilite da

www.momabikes.com .

Moma Bikes si reserva il diritto di rifiutare la partecipazione di

qualsiasi concorsante che non si attenga alle condizioni o

contavviene allo spirito del concorso.

10.Moma Bikes si reserva il diritto di modificare o cancellare le

condizioni di questo concorso se lo riterrá opportuno.

11. Il vincitore non potrá rinnunciare al premio una volta che venga

accettato.

12. Il valore económico del premio corrisponde al’ultimo acquisto

dell’ultima bici acquistata.

http://www.momabikes.com/



