REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
“CON POLARETTI ENTRI GRATIS AL PARCO RAINBOW MAGICLAND”
Soggetto promotore
La società Dolfin S.p.A., con sede a S.S. 114 Km 71,043 Carrubba Riposto (Catania),
organizza sull’intero territorio italiano, l’operazione a premio denominata “Con
Polaretti entri gratis al parco Rainbow MagicLand”.
Periodo dell’operazione
Dal 30 Aprile 2015 al 6 Gennaio 2016 incluso domeniche e festivi (compreso il mese
di Agosto) ad esclusione del 31/12/2015.
Modalità di svolgimento
Consegnando alle casse l’incarto esterno o la scatola/astuccio di uno dei prodotti
oggetto dell’operazione a premio si ha diritto ad 1 ingresso omaggio, utilizzabile e
valido solo a fronte di 2 paganti a tariffa intera e per il giorno di ritiro dello stesso
presso le casse del Parco Rainbow. La Promozione non è cumulabile con altre
promozioni in corso presso il Parco Rainbow Magicland, né vendibile ed è fruibile
unicamente presentandosi con l’incarto/scatola/astuccio presso le casse del Parco
Rainbow, escludendo, per l’effetto, ogni diversa forma di acquisto dei biglietti.
Per informazioni sui periodi di apertura del Parco Rainbow consultare il sito
http://www.magicland.it/
Estensione territoriale
Territorio nazionale italiano.
Prodotti interessati, con relativi codici EAN
Polaretti Fruit 10 pz
8002267002508
Polaretti Fruit bimba 10 pz
8002267002362
Polaretti Fruit 20 pz
8002267002553
Polaretti cream fragola e banana
8002267009286
Polaretti cream cioccolato
8002267009071
Polaretti “Back to school”
8002267002508
Polaretti Fruit&cola
8002267003874
Si stima che le confezioni interessate all’operazione siano circa 5.000.000.
Partecipanti
Tutti i consumatori che acquisteranno un pezzo tra i prodotti sopraelencati.
Natura e valore dei premi
Il premio immediato e sicuro per il consumatore è costituito dal biglietto d’ingresso
(Euro 35,00) a fronte di 2 ingressi paganti a tariffa intera.

Mezzi di comunicazione
L’operazione sarà reclamizzata sul materiale POP, espositori, locandine e coupon
distribuiti nei pdv dalle hostess Dolfin in determinate giornate concordate.
Il regolamento completo sarà consultabile dal giorno 30/04/2015 sul web alla pagina:
www.polaretti.it

Cauzione:
Per i biglietti omaggio validi per l’ingresso al Parco Rainbow Magic Land non viene
prestata alcuna cauzione, in quanto presentando alle casse del Parco divertimenti
“Rainbow MagicLand”, sito in Località Valmontone (Roma), l’incarto di uno dei
prodotti oggetto dell’operazione, si avrà diritto a un biglietto d’ingresso omaggio a
fronte di 2 paganti a tariffa intera. La fattispecie rientra, pertanto, nell’ambito
applicativo dell’art. 7, 1° comma, lettera b) DPR 431/00, che disciplina i casi in cui la
cauzione non è dovuta.

Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D. Lgs
196/2003)
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali forniti
saranno trattati esclusivamente per finalità relative all’espletamento delle operazioni
inerenti l’operazione.

