Servizio Promosso: Prova e Vinci Etalybike Unisex in the City

SOGGETTO PROMOTORE
EQUIPE TORINO sas Via Ettore de Sonnaz , n. 14 - 10121 Torino (TO)
SOGGETTO ASSOCIATO
ENNIO BAR VIA NIZZA 43 - 10125 Torino (TO)
AREA
Territorio Piemonte.
OGGETTO DEL SERVIZIO PROMOSSO
Il Servizio ha l’obiettivo di promuovere 90 prove di guida con assistente di 20 minuti della
Nostra Etalybike City Unisex e il sito www.etalybike.it
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al servizio promosso è aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età.
DURATA
Dal 02 Novembre 2018 sino al raggiungimento dell'obbiettivo di 90 prove di guida con assistente
di 20 minuti della Nostra Etalybike City Unisex a Torino o Chieri.

Prova e Vinci Etalybike Unisex in the City terminerà con una estrazione al raggiungimento
di 90 Prove di Guida con assistente Richieste e Confermate con Ticket Numerato (da 01 a 90)
entro e non oltre la fine di gennaio 2019.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli utenti che saranno in regola con le condizioni di partecipazione potranno telefonare per
richiedere il Ticket Numerato del valore di 20 Euro che conferma la richiesta alla Prova di
Guida con assistente della Etalybike City.
Gli utenti, dopo aver ritirato il Ticket Numerato e prima della prova di guida con assistente,
dovranno provvedere alla registrazione dei propri dati sul sito www.etalybike.it nel tab dedicato
Invito Prova per partecipare al servizio promosso.
L’assenza di uno dei dati richiesti impedirà lo svolgersi della prova di guida con assistente.
I dati personali degli Interessati saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento Europeo in
materia protezione dei dati personali 2016/679 (meglio noto quale GDPR) e della Normativa
Privacy Nazionale (di seguito “Normativa Privacy vigente”).
Per la partecipazione al servizio promosso, l’Interessato, dovrà rispettare il protocollo pubblicato su
sito www.etalybike.it nell’apposita sezione dedicata all'invito, leggere l’Informativa Privacy e
rilasciare il suo consenso libero e volontario in maniera inequivocabile.
PREMIO
Sarà assegnato al vincitore il seguente premio: 01 Etalybike City Unisex MOD.2018 Taglia L
Il valore complessivo del premio è di 1.800,00 (Milleottocento) euro iva inclusa.
Si specifica inoltre che:
- Il premio non potrà essere ceduto a terzi.

Il vincitore che non potrà o vorrà usufruire del premio vinto non avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro.
ESTRAZIONI
Entro fine gennaio 2019 una estrazione identificherà un vincitore, tra tutti coloro che avranno
richiesto il Ticket Number per la prova di guida con assistente nell’intero periodo di svolgimento di
Prova e Vinci Etalybike Unisex in the City e saranno in regola con le condizioni di
partecipazione.
Farà Fede l'Estrazione del Quinto Numero Estratto sulla Ruota di Torino Estrazioni del Lotto
Nazionale.
La data verrà comunicata AL GRUPPO COSTITUITO DEI RICHIEDENTI DEL SERVIZIO
PROMOSSO sulla base di dati certi non contestabili, comunicata via WHATSAPP, SMS,
EMAIL o TELEFONO.
AVVISO E CONVALIDA VINCITA
Il vincitore sarà avvisato attraverso l’e-mail, sms, whatsapp e/o telefonicamente forniti al momento
del ritiro Ticket Numerato Prova di Guida con Assistente.
Il vincitore dovrà accettare la vincita in forma scritta, rispondendo al messaggio di notifica,
nel più breve tempo possibile (entro un massimo di 48 ore) fornendo copia dei documenti
richiesti (conferma dell’accettazione del premio compilata con i propri dati anagrafici e
documento di riconoscimento).
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
In allegato all’accettazione vincita, il vincitore dovrà fornire copia del proprio documento, in corso
di validità.
Il nominativo del vincitore potrà essere pubblicato sul sito internet www.etalybike.it
nell’apposita tab news dedicata.
DICHIARAZIONE
- La società promotrice dichiara di garantire la disponibilità del premio agli aventi diritto
entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
- Sarà garantito il diritto alla Protezione dei Dati Personali degli Interessati utenti partecipanti al
servizio promosso nel pieno rispetto della Normativa Privacy vigente. In qualsiasi momento ogni
partecipante potrà esercitare i suoi diritti, in particolare: diritto di accesso, di opposizione al
Trattamento, revoca del consenso, limitazione, di integrazione, di rettifica, cancellazione.
Con osservanza.
Equipe Torino sas

Aprile 2018! Etalybike City Unisex: la bici “E-brida Muscolare”
presentata a Torino e Chieri Dai 40 Km ai 70 Km con la “E-brida
Muscolare” in Totale Libertà e Autonomia!
NATA PER PROMUOVERE IL PROGETTO
“MUOVITI LIBERO ETALYBIKER” IN THE CITY.
- Annunciata nel 2017, divenuta reale con la presentazione ufficiale del
primo modello approntato nel 2018.
Stiamo parlando della bici “e-brida muscolare” Etalybike City Unisex
della Torinese Equipe Torino.
PreAssemblata da due giovani imprenditori torinesi.
Massimo e Marco hanno superato i cinquanta anni di età!
L’idea del workshop Itinerante, è divenuta realtà grazie alle prove di guida
con assistente proposte dal costituito Team Etalybikers ad un pubblico
curioso.
Il Ticket Numerato Prova di Guida con assistente
(se si aderisce al servizio promosso)
permette di partecipare a Prova e Vinci Etalybike Unisex in the
City2018/2019
La mission del Servizio:
promuovere prove di guida con assistente di 20 minuti della Nostra
Etalybike City Unisex e il sito www.etalybike.it .
Una idea di distribuzione unica nel suo genere!
Il Servizio Promosso, diffonde una idea smart di mobilità sostenibile.
La prova di guida con assistente ci permette di preassemblare la
Etalybike su misura per soddisfare le esigenze di un cliente informato e
cosciente delle potenzialità del suo nuovo mezzo di trasporto.
(Workshop Itinerante) by www.etalybike.it[1] .
Due sono le taglie che rispondono ad altezza-peso e potenza in
assistenza, differenti in base a: capacità muscolare, autonomia stimata
e percorso suggerito dallo stesso utente durante la Prova di Guida con
Assistente Etalybiker.
(Taglia L da 165 cm in sù e Taglia M da 165 cm in giù)

