APPENDICE INIZIATIVE “RADIO VICENZA TI FA UN REGALO”
INIZIATIVA DI GENNAIO – BAMBURGER

Con la finalità di sostenere l'economia locale nel perdurare dell'emergenza Covid19 l'Emittente
vuole offrire a tutti gli ascoltatori – entro la disponibilità concordata con il partner -

la

possibilità di ricevere degli omaggi messi a disposizione dalla Radio.
Con questa premessa l'emittente Radio Vicenza regalerà, fino esaurimento, un menu del valore
di 15,00 euro (comprensivi di Iva) cui saranno aggiunti i costi di trasporto in caso di consegna a
domicilio del partecipante.
L'iniziativa prevede che:
1.
Gli ascoltatori nel mese di gennaio 2021, purché maggiorenni e residenti nel territorio italiano,
possono partecipare all'inizativa semplicemente inviando un messaggio via sms, whatsapp o
telegram al n. 371 1200116 durante i programmi in diretta dell'emittente radiofonica.
2.
Fino alla fine di gennaio, fatto salvo esaurimento dei buoni disponibili, le persone che
invieranno messaggio saranno ricontattate dall'emittente per la spedizione sullo smartphone o
via e-mail del buono personalizzato con nome e cognome.
Il buono sarà da esibire al momento della consegna o al momento della consegna a domicilio,
consegna che avverrà previo accordo con il fornitore stesso attraverso il numero che sarà
indicato nel buono. Tale buono sarà utilizzabile una sola volta dalla stessa persona e valido per
un solo nucleo familiare, sono espressamente vietate assegnazioni multiple o buoni cumulabili
a favore dello stesso nominativo assegnatario.
Il buono sarà utilizzabile fino alla fine di febbario 2021.
3.
I nominativi dei partecipanti potranno essere verificati al momento della presentazione del
buono e saranno condivisi col partner per il solo espletamento della riscossione del regalo,
senza cessione di alcuna altra informazione attinente ai dati sensibili del partecipante stesso.
4.
I partner, al fine di tutelare la diffusione dell'iniziativa in modo aperto a tutti ma senza privilegio
a favore di alcuno, si riservano qualsiasi azione nel caso in cui venissero a conoscenza di azioni
lesive dell'iniziativa stessa e indirettamente dell'immagine degli stessi.

