Regolamento Babylino Challenge su Instagram
La Babylino Challenge inizia il giorno 15/07/2020 e termina alle ore 23:59 del 31/08/2020; la
promozione potrebbe essere interrotta anche senza preavviso e senza nulla dovere.
Il regolamento della Babylino Challenge prevede i seguenti punti al fine di ottenere il buono
sconto da 4€:
• I filmati devono esser pubblicati solo ed esclusivamente sulla piattaforma Instagram.
• I bimbi devono indossare obbligatoriamente un pannolino o una mutandina Babylino Sensitive.
• In ogni storia deve essere inserito l’hashtag #babylinochallenge.
• In ogni storia deve essere inserito il tag @babylinoitalia.
• La Challenge consiste nel sollevare con le braccia il maggior numero di volte possibile il proprio
bimbo facendo attenzione a prestare la massima attenzione operando nella massima sicurezza per
il bimbo.
• A fine challenge bisogna nominare taggandole 3 mamme a ripetere la challenge .
• Non importa quante volte si solleva il bimbo, basta partecipare e seguire tutte le regole per
ricevere il buono sconto da 4€.
• Il buono sconto viene rilasciato in direct chat su Instagram solo se sono state rispettate tutte le
regole e comunque ad insindacabile giudizio della SBAMM s.r.l.
• Il buono sconto può esser vinto 1 sola volta, anche se si ripete la challenge più volte.
• Il buono sconto ha validità fino al 06/09/2020 incluso.
• Il buono sconto è cumulabile con altri buoni ma non è valido nelle giornate del 04 e 05 Agosto
2020
• I buoni sconto sono strettamente personali quindi associati all’ utente che effettua la challenge e
non è pertanto possibile comunicare o far utilizzare a terzi il proprio buono sconto.
• SI raccomanda la massima sicurezza in quanto Babylino Sensitive, la SBAMM srl o la Mega
Disposable S.A non sono in alcun modo responsabili o citabili in giudizio se qualcosa dovesse
accadere al bimbo durante le fasi di esecuzione della challenge; ogni responsabilità è declinata e si
sottolinea che è solo responsabilità della persona che sta eseguendo la challenge la sicurezza del
bambino coinvolto, che nulla potrà esigere da Babylino Sensitive, la SBAMM srl o dalla Mega
Disposable S.A in caso di danni o traumi accidentali al bimbo.
Promotore e titolare dei dati è la società SBAMM SRL, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Pescara al numero, che è anche C.F./P.I. 02155440684, REA n. PE-15777

