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L’attività promozionale “Cerchiamo piccoli stilisti!” sarà in vigore dal 1.10.2018 al 31.10.2018.
L’attività promozionale è indirizzata a tutti i bambini, fino agli 8 anni di età.
L’attività promozionale verrà realizzata in collaborazione con Giotto. La collaborazione di Giotto sarà rappresentata
dalla sola fornitura di materiali per la realizzazione dei disegni dei bambini: matite colorate e pennarelli colorati.
Ogni bambino avrà la possibilità, recandosi presso uno dei negozi monomarca Chicco aderenti all’iniziativa con i
genitori, o chi ne fa le veci, o visitando il sito istituzionale Chicco.it, di disegnare il capo dei sogni.
Il disegno, che dovrà essere realizzato su un apposito foglio A4 prestampato e fornito dal negozio o scaricabile dal sito
Chicco.it (il “Modulo”), dovrà essere altresì compilato con le informazioni richieste per la partecipazione all’attività
promozionale; sul retro del Modulo è riportata l’informativa sulla privacy e il presente regolamento, che dovranno
essere entrambi accettati dai genitori, o da chi ne fa le veci.
Una volta realizzato il disegno e compilato il Modulo con tutte le informazioni richieste, lo stesso dovrà essere imbucato
nell’apposita urna presente presso i negozi monomarca Chicco aderenti all’iniziativa, o verrà caricato in formato digitale
compatibile nell’apposita sezione del sito istituzionale Chicco.it.
I disegni verranno esaminati da una commissione selezionata, la quale si riserva il diritto di scegliere inderogabilmente
e a suo insindacabile giudizio i disegni dei capi che potranno essere realizzati.
La partecipazione alla presente attività promozionale implica per il genitore, o per chi ne fa le veci, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Inoltre il genitore, o chi ne fa le veci, accetta la cessione dell’idea del bambino al soggetto promotore dell’attività
promozionale, Artsana S.P.A., e sarà consapevole che la selezione del disegno non comporta nessun tipo di premio in
cambio, né di tipo finanziario né in natura, e i soggetti selezionati non potranno pretendere altri beni.
I dati che verranno raccolti all’interno del modulo partecipativo saranno utilizzati ai soli fini della presente iniziativa
promozionale in conformità a quanto riportato nell’informativa privacy.
Il numero della Baby Card viene richiesto come dato facoltativo, e potrà essere utilizzato esclusivamente per finalità
statistiche e di reportistica interna. Inoltre, al termine del concorso, i dati dei vincitori verranno conservati a norma di
legge.
I genitori dei bambini, o chi ne fa le veci, proprietari dei disegni selezionati saranno contattati da Artsana S.P.A. per
avere la conferma del fatto che il loro disegno sia stato selezionato per essere realizzato nella capsule collection.
Artsana S.p.A. si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare o abbreviare per cause di forza maggiore, la
presente attività promozionale. In tal caso i genitori, o chi ne fa le veci, saranno avvisati con le stesse modalità con cui
sono venuti a conoscenza dell’attività promozionale originaria.
Inoltre Artsana S.p.A. si riserva il diritto di annullare a suo insindacabile giudizio la produzione di alcuni dei capi che
sono stati selezionati tra i vincitori per problematiche produttive o di altra natura.
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