CONCORSO
“l’impiegatissimo”
REGOLAMENTO
Parte la sfida per scegliere l’impiegato migliore. Per votare, è necessario compilare il coupon che i
lettori troveranno su Il Cittadino tutti i giorni a partire da sabato 1 febbraio fino a sabato 5 aprile. Il
concorso è valido per tutti gli impiegati (uomo o donna) che operano dietro a un bancone, a una
scrivania in uffici privati e statali (impiegato di banca, impiegato postale, impiegato comunale,
impiegato di azienda, ecc.). Il concorso è valido anche per gli impiegati in pensione. La persona
deve essere residente nei comuni sotto indicati o lavorare in un ufficio presente nell’area indicata.
I comuni validi sono: tutta la provincia di Lodi, area Sud Milano (S. Donato Milanese, S. Giuliano
Milanese, Melegnano, Peschiera Borromeo, Cerro al Lambro, Paullo, Vizzolo Predabissi, S.
Zenone al Lambro, Mediglia, Dresano, Colturano, Tribiano, Carpiano e S. Colombano al Lambro),
oltre a Dovera, Postino, Spino D’Adda e Roncadello.
I dipendenti e i collaboratori dell’Editoriale Laudense srl, della Concessionaria di pubblicità
Pubblimedia Srl (e sue controllate) e i loro familiari, parenti e affini fino al primo grado, non
possono partecipare al concorso.
** COME SI VOTA
Ogni lettore potrà dare la propria preferenza all’impiegato più cortese, professionale e simpatico . I
tagliandi dovranno essere consegnati o spediti a Il Cittadino – concorso “l’impiegatissimo” - via
Paolo Gorini, 34 – 26900 Lodi.
** LA SCADENZA
Tutti i coupon dovranno pervenire entro e non oltre venerdi 18 aprile 2014 ore 12,30. Nel caso di
invio a mezzo posta, farà fede la data di consegna a Il Cittadino e non il timbro postale. Per il voto
ha validità solo la scheda originale, fotocopie e fax non sono ammessi. Le schede riportanti
correzioni e cancellature saranno annullate.
** TAGLIANDO GIORNALIERO
I tagliandi pubblicati ogni giorno su Il Cittadino valgono 10 voti.
** TAGLIANDI EXTRA
Settimanalmente a sorpresa verranno pubblicati tagliandi da 250 voti e tagliandi da 500 voti.
** PREMI
Al primo classificato un buono spesa del valore di € 1.500,00, al secondo un buono spesa del
valore di € 500,00, al terzo buono spesa del valore di € 250,00, al quarto un buono spesa del
valore di € 150,00, al quinto buono spesa del valore di € 100,00.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: Editoriale Laudense S.r.l. viene in
possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo di legge e contrattuale. In qualunque momento potranno
essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento
Roberto Savarè, con sede in Lodi - via Paolo Gorini, 34 - tel. 0371 544200, fax 0371 544246, -mail privacy@ilcittadino.it
L’informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici di via Paolo Gorini, 34 - Lodi.

