
MODIFICA - TERMINI E CONDIZIONI 
 

 “CHEWING CALM – LEZIONI YOGA” 

 

SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice dell’iniziativa “CHEWING CALM – LEZIONI YOGA” (di seguito “iniziativa” 

o “manifestazione”) è Dante Medical Solutions S.r.l. -  Via Mascheroni, 15 -  20145 Milano -  

P.IVA: IT09256270969 (di seguito “Soggetto Promotore”). 

Territorio:    Territorio nazionale italiano. 
 

Durata:  Dal 01/01/2021 al 31/12/2022. 

 

Destinatari:  La manifestazione è rivolta a persone fisiche maggiorenni, residenti 

o domiciliate sul territorio nazionale, utenti internet (di seguito i 

“Partecipanti”). 

 

PUBBLICITA’ 

La società Promotrice comunicherà la Manifestazione sul sito www.chewing-calm.com, sui 

materiali pubblicitari presenti sui punti vendita, sugli espositori e sulle confezioni di prodotto 

“Chewing Calm”. Sui materiali presenti nei punti vendita sarà inoltre presente il QR CODE che 

permetterà la partecipazione. 

 

Si precisa che la partecipazione all’iniziativa non comporta per i Partecipanti alcun obbligo di 

acquisto e che il QR CODE necessario per partecipare può essere reperito su tutti i materiali 

pubblicitari della manifestazione presenti sui punti vendita nel periodo di durata della 

manifestazione stessa e la pagina di iscrizione è visibile per chiunque acceda al sito 

www.chewing-calm.com . 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022, i Partecipanti che inquadreranno con il proprio dispositivo il QR 

CODE presente sui materiali di comunicazione sopra indicati potranno iscriversi e partecipare a 

4 lezioni di yoga on-line seguendo la procedura di seguito riportata:  

 

1. inquadrare con il proprio dispositivo il QR CODE presente sui materiali di comunicazione, 

operazione che li farà atterrare sulla landing page dell’iniziativa www.chewing-

calm.com/lezioni-yoga  

 

2. inserire i seguenti dati nell’apposito form sulla landing page www.chewing-calm.com/lezioni-

yoga:  nome, cognome, indirizzo e-mail 

  

3. dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta dei dati 

personali (apponendo l’apposito flag) 

4. dare il consenso all’utilizzo dei propri dati ai fini di marketing (apponendo l’apposito flag) 
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Ciascun partecipante, identificato dall’indirizzo email, potrà partecipare una sola volta nel corso 

del periodo della manifestazione. 

 

Al termine della procedura i Partecipanti riceveranno una mail automatica per completare 

l’iscrizione e selezionare/prenotare 4 lezioni di yoga online sul sito 

https://www.momoyoga.com/mini-yoga-life/  

Le lezioni saranno live e si svolgeranno ogni settimana: gli utenti potranno scegliere quando 

partecipare. 

 

VARIE  

 

- La partecipazione all’iniziativa è gratuita. I costi di utilizzo della rete internet sono quelli previsti 

dai singoli fornitori di rete di ciascun Partecipante e non subiranno alcun costo aggiuntivo in 

funzione della registrazione al Sito e della partecipazione alla presente iniziativa.  

 

- Il Soggetto Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non 

imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la 

disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire 

al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare alla presente Iniziativa. 

 

- La partecipazione alla presente Iniziativa comporta per il Partecipante l'accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Termini & 

Condizioni, senza limitazione alcuna.  

 

- Il Termini & Condizioni completo sarà consultabile sul sito www.chewing-calm.com/lezioni-

yoga. 

 

- Trattamento Dei Dati Personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano 

di essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla 

partecipazione alla presente attività saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 

196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa 

all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

- L’informativa privacy completa sarà disponibile sul sito www.chewing-calm.com/lezioni-yoga. 

 

 

https://www.momoyoga.com/mini-yoga-life/
http://www.chewing-calm.com/lezioni-yoga
http://www.chewing-calm.com/lezioni-yoga
http://www.chewing-calm.com/lezioni-yoga

