
Modulo di consenso del tutore legale  
 
 
Leo, la nostra mascotte pediatrica, è amico di molti bambini di tutto il mondo! Ora i bambini possono 

disegnare la loro personale versione di Leo per una possibile pubblicazione sul calendario Phonak 

Leo 2018! 

 

 
Io/Noi 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome e cognome del/dei tutore/i legale/i) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Indirizzo e numero di telefono) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Indirizzo e-mail, solo per la notifica ai vincitori) 
 
 
dichiaro/dichiariamo che mio/nostro figlio 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome e cognome del bambino) 
 
 
ha il permesso di partecipare al concorso di disegno/pittura per il calendario "Phonak Leo 2018" 
bandito dalla sezione pediatrica di Phonak. 
 
Io/noi accetto/accettiamo i termini e le condizioni allegate al presente documento; accetto/accettiamo 
inoltre che i disegni di mio/nostro figlio possano essere usati per la realizzazione del "Calendario Leo 
2018". Siamo anche a conoscenza del fatto che il calendario sarà pubblicato e distribuito in forma 
stampata agli Audioprotesisti a livello globale. 
 
Io/noi accetto/accettiamo che la foto di mio/nostro figlio, il suo nome di battesimo, la sua età e il suo 
paese siano stampati vicino al disegno a titolo informativo.  
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Data, firma 
 

 



Termini e condizioni del concorso di disegno del calendario di Leo 2018 

Partecipando a questa promozione, ogni partecipante accetta e riconosce pienamente e 
incondizionatamente di essere vincolato ai presenti termini e condizioni. Il promotore del concorso è 
Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa in Svizzera, telefono [+41 58 928 01 01]. 
 
Requisiti/invio dei disegni 

 Tema: disegna la tua personale mascotte Leo per il calendario Leo 2018 

 Scaricate il modello da www.phonak.com/drawingleo e disegna il tuo Leo all'interno dei 
margini della pagina (formato panoramico) 

 Inviate il disegno originale insieme al modulo di consenso firmato a 
Phonak Communications AG, Pediatric Team, Att. Susanne Wenger, Laenggasse 17,  
3280 Murten – Svizzera o alla sede Phonak locale. 

 Inviate una foto digitale di vostro figlio a susanne.wenger@phonak.com. Sarà messa accanto 
al disegno del bambino, insieme al suo nome, età e paese.  

 
Durata del concorso 
Il concorso termina il 1° settembre 2017 alle ore 00:00 CET. Le candidature inviate dopo tale termine 
non saranno prese in considerazione. 
 
Premi 
I 12 vincitori riceveranno un pacco Leo contenente, fra le altre cose, un pupazzo di Leo, un libro e la 
tabella della crescita. Phonak coprirà i costi di spedizione e gestione. 
Scelta dei vincitori 
I vincitori saranno scelti tra tutti i candidati ammissibili dal team pediatrico Phonak, a Stäfa in 
Svizzera. I vincitori riceveranno una notifica via telefono e tramite e-mail. Il risultato del disegno 
vincitore è definitivo e inappellabile. Si esclude il pagamento in contanti o la trasferibilità del premio a 
terzi. I disegni vincitori verranno pubblicati sulla pagina Web del concorso Leo il 21 settembre 2017.  
 
Modifica delle regole per la partecipazione e completamento del concorso 
Sonova si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di prolungare, annullare o sospendere il 
presente concorso interamente o in parte e assegnare il premio tra le candidature ammissibili ricevute 
prima della data del ritiro. Sonova non è responsabile per eventuali perdite, ritardi, illeggibilità, 
scorrettezze o imprecisioni nell'invio o nelle candidature derivanti da eventuali errori tecnici o umani, 
che possano verificarsi nello svolgimento del concorso. 
 
Garanzia dei diritti 
Tutti i contributi dovranno essere l'opera originale del bambino indicato nella pagina anteriore, e non 
dovranno infrangere i diritti di terzi inclusi copyright, marchio di fabbrica, diritti personali o proprietari. 
Il tutore legali garantisce a Phonak il diritto illimitato, trasferibile e globale di utilizzare i disegni inviati 
nell'ambito della promozione e del marketing del calendario di Leo 2018 e inoltre gli stessi diritti sono 
garantiti per la promozione nell'ambito dei prodotti pediatrici Phonak sui canali social media. Il tutore 
legale accetta che il disegno possa essere abbinato ad altre immagini, testo o grafica e/o modificato, 
tagliato, ritagliato, alterato o altresì modificato da Phonak in modo che risulti adatto alla pubblicazione 
nel calendario di Leo 2018. 
 
Informativa sulla privacy 
Phonak utilizzerà e memorizzerà la foto e il nome di vostro figlio e l'indirizzo e-mail esclusivamente 
nell'ambito dell'organizzazione del concorso. Phonak non condividerà i vostri dati personali con altre 
parti per scopi diversi. 
 

Giurisdizione 
Il concorso e i presenti termini e condizioni saranno soggetti al diritto della Svizzera ed eventuali 
conflitti saranno soggetti all'esclusiva giurisdizione dei tribunali svizzeri. Non è permesso ricorrere in 
giudizio. 
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