
LOTTERIA DI NATALE A.B.C. 2013 
Lotteria interna all’associazione ABC Associazione Bambini Cri du chat onlus 

Elenco biglietti vincenti - Estrazione del 30 gennaio 2014  !!
1° Premio Biglietto n° 985  vinto a Carosino (TA)   Puglia 
Vince un Soggiorno a “Casa Iliana”, 6 posti letto, per una settimana (6 notti) a San Casciano in Val di Pesa, Chianti Fiorentino.  !
2° Premio Biglietto n° 990  vinto a Maruggio (TA)   Puglia 
Vince un Robot aspirapolvere Roomba 760. !
3° Premio Biglietto n° 493  vinto a S.Giorgio Ionico (TA)   Puglia  
Vince un Abito o capospalla eseguito a mano su misura. !
4° Premio Biglietto n° 6026  vinto a Napoli    Campania 
Vince un Ticket Casa Vacanza Iperclub !
5° Premio Biglietto n° 4017  vinto a Forlì    Emilia Romagna 
Vince un Tablet Galaxy Tab 2 Samsung, display 10.1-16 gb-wifi. !
6° Premio Biglietto n° 2636  vinto a Gioiosa Ionica (RC)   Calabria 
Vince un Set accessori moda donna e uomo. !
7° Premio Biglietto n° 2641  vinto a Gioiosa Ionica (RC)   Calabria 
Vince un Macchina per il pane Electrolux, a cottura ventilata, 1kg. !
8° Premio Biglietto n° 2626  vinto a Gioiosa Ionica (RC)   Calabria 
Vince un Orologio Morellato. !
9° Premio Biglietto n° 492  vinto a S.Giorgio Ionico (TA)   Puglia  
Vince un Servito da rosolio per 6 in vetro di Murano.. !
10° Premio Biglietto n° 2186  vinto a Sestri Ponente (GE)   Liguria 
Vince una Ceramica artistica di Grottaglie dipinta a mano con tema “coralli”, con certificato di autenticità. !
11° Premio Biglietto n° 386  vinto a S.Giorgio Ionico (TA)   Puglia 
Vince un Set lavaggio auto con igienizzante. !
12° Premio Biglietto n° 6099  vinto a Napoli    Campania 
Vince un Set di bottiglie di vini prestigiosi. !
13° Premio Biglietto n° 2884  vinto a Pralungo (BL)   Piemonte 
Vince un Coppia di lampade da comodino, lavorate a mano. !
14° Premio Biglietto n° 9160  vinto a Marsala    Sicilia 
Vince un Robot da cucina multiuso. !
15° Premio Biglietto n° 884  vinto a Taranto    Puglia 
Vince un Libro di Cucina/Alimentazione. !
16° Premio Biglietto n° 8070  vinto a Palestrina (RM)   Lazio 
Vince un Libro di fiabe per bambini. !
Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno collaborato con  A.B.C. per la buona riuscita di questa iniziativa di beneficienza: Becucci & 
Corneli, San Casciano in Val di Pesa (Firenze) - Fani Atelier di Angela Fanigliulo, Via Giotto 12, Grottaglie (Taranto) - Oggi Spo-
si di Agnino e Caforio, V.le Europa e Via Roma, S.Giorgio Jonico (Taranto) - Gioielleria Monteleone, Corso Umberto 31, Carosi-
no (Taranto). - Re Mida di Salfa Maria Concetta, S. Giorgio Jonico (Taranto) - Maestro Arturo Camerino, Via C. Battisti 249, Ta-
ranto - Radicchio automobili, S.S. Appia, S. Giorgio Jonico (Taranto) - Ideatagliolaser.it, via roccaforzata 30, S. Giorgio Jonico 
(Taranto) - Carlo Lotti Libraio, San Casciano in Val di Pesa (Firenze).  
Un particolare grazie va a tutte quelle famiglie e a tutti gli amici dell’A.B.C. che come sempre si sono prodigati per la buona riuscita   
della Lotteria di Natale che ricordiamo essere la fonte principale di autofinanziamento della nostra associazione e quindi anche delle 
nostre attività. Ancora grazie e arrivederci al prossimo Natale.  !
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Trattamento - Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti e da noi raccolti, è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi dichiarati, 
esclusivamente per le attività connesse:  a) All’attestazione dell’esigibilità della vincita ed all’autorizzazione al pagamento dei premi. b) All’adempimento degli obblighi previsti da leggi (es. adeguata verifica della 
clientela secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni emanate da Organi di vigilanza e controllo. 
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio. Di conseguenza l’eventuale mancato conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità a corrispondere l’importo della vincita. 
Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle previste dalla Legge. Il trattamento sarà eseguito esclusivamente dagli incaricati nominati dal Titolare e/o 
dal Responsabile se designato. Diffusione dei dati - I suoi dati personali non saranno diffusi. Titolare del trattamento dei dati personali - è ABC Associazione Bambini Cri du chat con sede in Via Machiavelli 56 (℅ 
Palazzo Comunale) San casciano in Val di Pesa. Responsabile del trattamento dei dati personali – è la ABC Associazione Bambini Cri du chat con sede in Via Machiavelli 56 (℅ Palazzo Comunale) San casciano 
in Val di Pesa. L’elenco delle figure fisiche e giuridiche che trattano i suoi dati in qualità di titolare o responsabile è disponibile presso la sede dell’associazione, e può essere richiesto all’indirizzo di posta elettroni-
ca abc@criduchat.it.

A.B.C. Associazione Bambini Cri du Chat Onlus  
Sede legale: via Niccolò Machiavelli, 56 (c/o Palazzo Comunale) 50026 S.Casciano V.P. (Firenze) 

Tel/Fax: 055 82.86.83 - abc@criduchat.it - www.criduchat.it  
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