
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Compila questa cartolina in tutti i campi, allega la prova d’acquisto del libro I fi gli della libertà (consisten-
te nello scontrino d’acquisto dello stesso) e invia il tutto in busta chiusa a:

Concorso “Vinci un viaggio nelle terre di Braveheart”
Casella Postale c/o MBE n. 202 

Via Cenisio 78 - 20154 Milano (MI)

entro e non oltre il 07/12/2012 (farà fede la data del timbro postale).

Tutti i lettori che avranno inviato la cartolina valida potranno partecipare all’estrazione fi nale, che 
si terrà entro il 15 gennaio 2013 alla presenza del Notaio o Funzionario Camerale, responsabili della 
tutela della fede pubblica, del seguente premio:

un soggiorno di tre giorni e due notti per 2 persone a Edimburgo in Scozia con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione in hotel 4 stelle o similare. 
Il viaggio è comprensivo di passaggio aereo con partenza da Milano o Roma con esclusione dei trasfe-
rimenti da e per l’aeroporto. Il soggiorno comprende inoltre una cena per due persone in un ristorante 
tipico di Edimburgo.

Il viaggio potrà essere effettuato, a scelta del vincitore, in un periodo compreso tra aprile e maggio 2013.

Concorso valido dal 02/10/2012 al 02/12/2012.
Estrazione fi nale entro il 15/01/2013.
Totale montepremi € 2.800,00 IVA esclusa.
Regolamento completo sul sito www.edizpiemme.it

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs n. 196/2003. I suoi dati saranno trattati da Edizioni Piemme S.p.A., 
corso Como 15, Milano, titolare del trattamento per evadere la sua richiesta di partecipare al concorso VINCI 
UN VIAGGIO NELLE TERRE DI BRAVEHEART. Nome, cognome, indirizzo sono indispensabili per il suddetto 
fi ne. Responsabile del trattamento è il Responsabile Dati presso la Titolare. L’elenco completo e aggiornato 
dei responsabili è disponibile a richiesta scrivendo alla Titolare. Incaricati del trattamento per le suddette 
fi nalità sono gli addetti alla gestione dei dati presso la Titolare. Ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà 
esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modifi care e cancellare i suoi dati od opporsi al loro trattamento 
scrivendo alla Titolare all’indirizzo sopra indicato.
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Invia la prova d’acquisto e partecipa al grande concorso
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