Regolamento
del concorso a premio denominato “Scopri i tesori dell’Alto Adige”
IDM Südtirol Alto Adige (IDM) con sede legale in I-39100 Bolzano, Piazza
della Parrocchia, 11, intende indire il sotto specificato concorso a premi.
Soggetto Promotore
IDM Südtirol – Alto Adige in associazione con i punti vendita
Durata
Inizio gioco: 06.09.2019
Fine gioco: 23.11.2019
Data estrazione premi: entro il 20.12.2019
Territorio:
Il concorso a premio si svolge in Alto Adige.
Scopo
Il concorso a premio ha lo scopo di rafforzare il Marchio di Qualità Alto
Adige a livello locale e di curarne la visibilità e la promozione in generale.
Destinatari dei premi
I consumatori finali dei seguenti punti vendita in Alto Adige:











Despar Togn, Appiano
Despar Kofler, Laces
Despar Dolomiti, Fiè allo Sciliar
Frilo Markt, Collalbo
Naves, Sesto
Despar Mengon, Moso in Passiria
Frische Markt Margareth, Caldaro
Eurospar Hopfgartner, Lutago
Das kleine Warenhaus Weirather, Malles
Kaufhaus Rott, Sarentino




Despar Kammerer, Rio di Pusteria
Eurospar Rungg, Prato allo Stelvio

Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche che, all’atto della
partecipazione al concorso, abbiano già raggiunto la maggiore età.
Ciascuno può partecipare solamente una volta al concorso.
Natura e valore complessivo del premio
I premi consistono in:
Operazione a premi:
Borse della spesa del valore complessivo di € 9.450,00
Concorso a premi:
12 cesti regalo con prodotti a Marchi di Qualità Alto Adige del valore
singolo di € 50,00 per un totale di € 600,00
12 pranzi per 4 persone presso locande sudtirolesi del valore singolo di €
50,00 per un totale di € 600,00
Il valore totale dei premi in palio ammonta a € 10.650,00
Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di €
3.090,00 corrispondente al 100% del montepremi netto del concorso a
premi e al 20% del montepremi dell´operazione a premi, con scadenza il
25.06.2021.
Modalità di partecipazione
Partecipano al concorso tutti coloro che acquisteranno sette prodotti con
il marchio di Qualità Alto Adige nei punti vendita e nei periodi sotto
indicati:
Punto Vendita
Despar Togn, Appiano
Despar Kofler, Laces
Despar Dolomiti, Fiè allo Sciliar
Frilo Markt, Collalbo

Periodo
06.-07.09.2019
13.-14.09.2019
20.-21.09.2019
27.-28.09.2019

Naves, Sesto
Despar Mengon, Moso in Passiria
Frische Markt Margareth, Caldaro
Eurospar Hopfgartner, Lutago
Das kleine Warenhaus Weirather, Malles
Kaufhaus Rott, Sarentino
Despar Kammerer, Rio di Pusteria
Eurospar Rungg, Prato allo Stelvio

04.-05.10.2019
11.+12.10.2019
18.-19.10.2019
25.-26.10.2019
31.10-02.11.2019
08.-09.11.2019
15.-16.11.2019
22.-23.11.2019

Tutti coloro che comprano sette prodotti avranno la possibilità di
partecipare all’estrazione del premio finale. Non sono ammessi
registrazioni per terzi, ovvero registrazioni fittizie.
Meccanica di partecipazione
Per poter partecipare al concorso, i partecipanti dovranno cercare e
comprare almeno 7 prodotti a Marchio di Qualità Alto Adige all’interno del
punto vendita. Successivamente il partecipante dovrà presentarsi alle
hostess, che si trovano all’ interno del punto vendita, per ritirare il gadget
costituito da una borsa della spesa. Il gadget verrà consegnato
immediatamente ai partecipanti.
Inoltre il partecipante che ha comprato almeno 7 prodotti e che si presenta
alle hostess ha la possibilità di vincere il premio finale, che consiste in un
cesto regalo con prodotti col Marchio di Qualità Alto Adige e un pranzo per
4 persone in una locanda sudtirolese.
Il partecipante riceverà, insieme al gadget una scheda da compilare e da
imbucare nella cassetta. Devono essere indicati nome e cognome, luogo di
residenza e contatto (telefono o Email). Il premio finale verrà consegnato
ai vincitori a seguito dell’estrazione.
Ogni partecipante può iscriversi una sola volta e pertanto le doppie
iscrizioni sono ritenute nulle; ogni partecipante può vincere un solo premio
finale.

Esclusioni
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società e chiunque abbia una
connessione interprofessionale con l’organizzazione del concorso in
oggetto.
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole riportate nel
presente regolamento.
Verrà escluso dal concorso il giocatore che ha trasmesso la cartolina
incompleta o in modo irregolare rispetto alle disposizioni del presente
regolamento.
Saranno invalidate le eventuali vincite di partecipanti che, con manovre
fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento
del meccanismo premiante.
Individuazione dei vincitori
Il sorteggio finale prevede l’estrazione, per ciascuna settimana di
partecipazione al concorso, di un cestino regalo di prodotti con il Marchio
di Qualità Alto Adige e un pranzo presso una locanda sudtirolese.
L’estrazione dei vincitori, l’assegnazione dei premi e la verbalizzazione delle
relative procedure verranno effettuate alla presenza di un funzionario della
Camera di Commercio di Bolzano entro il 20.12.2019 il quale certificherà
la regolare procedura di estrazione e convalida del vincitore.
In sede di estrazione dei vincitori, si procederà all’estrazione casuale di altri
n. 3 nominativi di riserva, da utilizzare qualora il premio venisse rifiutato o
non assegnato al partecipante estratto come vincitore.
Il vincitore non potrà cedere il premio.
La comunicazione di vincita avverrà tramite email all’indirizzo indicato dal
partecipante. La ditta promotrice non si assume alcuna responsabilità in
caso di mancata comunicazione di vincita dovuta alla indicazione da parte
del partecipante di dati personali errati o non veritieri o non più attivi alla
data di comunicazione di vincita.

Comunicazione al vincitore
Il vincitore verrà avvisato a mezzo email entro 15 giorni lavorativi dalla data
di estrazione. Nella comunicazione il vincitore sarà invitato a rispondere,
entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, inviando il modulo di
accettazione/rinuncia del premio, compilato e sottoscritto, unitamente alla
fotocopia della propria carta d’identità. La mancata restituzione del modulo
sarà considerata formale rinuncia al premio.
La rinuncia comporta l’esclusione e l’assegnazione del premio alla prima
riserva utile.
Termini e modalità di consegna dei premi
I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di
estrazione. Il premio non è convertibile in denaro.
Onlus
Nel caso di premi non richiesti o non assegnati, diversi dai premi rifiutati, i
medesimi saranno devoluti alla Organizzazione non lucrativa di utilità:
Associazione genitori di persone in situazione di handicap – AEB - Via G.
Galilei 4A – 39100 Bolzano. Cod. Fisc. 80024700215.
Dichiarazioni
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale
accettazione del regolamento. Il premio non richiesto, non assegnato o
rifiutato, sarà assegnato a scalare ai partecipanti che verranno estratti
come riserve.
Pubblicità
Il presente concorso sarà pubblicizzata attraverso radio e su internet. Il
messaggio sarà conforme al presente regolamento.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.

Diritto di rivalsa
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto
dall’art. 30 D.P.R. 600/1973.
Trattamento dei dati personali
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679)
Informiamo che i presenti dati saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento del presente concorso a premi. I dati non saranno utilizzati a
fini promozionali. I partecipanti al concorso a premi possono chiedere in
ogni momento la rettifica, l’integrazione (art. 16) e, se sussistono
determinati motivi, la cancellazione dei dati personali (art. 17). Con la
partecipazione al gioco a premi il partecipante dichiara il suo consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento è IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza Parrocchia 11,
39100 Bolzano, nella persona del legale rappresentante Johann Pichler.
Normativa di riferimento
La ditta promotrice, per quanto non indicato nel presente regolamento, si
rimette al D.P.R. 26.10.2001, n. 430.

Bolzano, 05.09.2019

* Per una lettura più dinamica nel presente documento si fa riferimento al
partecipante/vincitore in termini maschili. Naturalmente la partecipazione al
concorso è aperta ad entrambi i sessi.

