REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“DOLOMITI PAGANELLA FAMILY CONTEST”

1. I PROMOTORI
La società promotrice del concorso a premi “Dolomiti Paganella family contest” (di seguito: il “Concorso”) è
Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella. con sede legale in Piazza Dolomiti 1, 38010 Andalo (TN) e con P. IVA
01902590221 (di seguito: la “Società Promotrice”).
2. DURATA DEL CONCORSO
Il Concorso si svolgerà dalle ore 00:00 del giorno 23 Aprile 2019 alle ore 23.:59 del giorno 23 Maggio 2019 (la
“Durata del Concorso”).
3. IL TERRITORIO
Il Concorso si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).
4. I DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona residente nel Territorio che abbia già compiuto il diciottesimo
anno di età;
(il “Destinatario dell’Iniziativa” o, al plurale, i “Destinatari dell’Iniziativa”).
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO
I Destinatari dell’Iniziativa dovranno scattare una foto familiare, in cui compaiono i membri della famiglia
(genitori e uno o più figli), mentre realizzano un’attività outdoor (a mero titolo di esempio, ma non limitato a,
gite in bicicletta, passeggiate in montagna, sport invernali ecc.) (la “Foto” o, al plurale, le “Foto”).
Ai fini della partecipazione al Concorso, la famiglia deve essere composta da almeno 3 (tre) persone e nelle
Foto devono comparire esclusivamente i genitori e uno o più figli, non essendo ammessi altri membri della
famiglia (nonni, zii, cugini ecc.).
Per poter partecipare al Concorso, i Destinatari dell’Iniziativa dovranno caricare la propria Foto sul sito
familycontest.visitdolomitipaganella.it (il “Sito”) e registrarsi compilando l’apposito form con i dati personali
richiesti (la “Registrazione Veritiera”).
La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione al Concorso.
Il seguente regolamento è da ritenersi implicitamente accettato da parte dei Destinatari dell’Iniziativa al
momento della Registrazione Veritiera.
Ai fini della partecipazione al Concorso, ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà caricare sul Sito, per tutta la
Durata del Concorso, solamente 1 (una) Foto.
6. SELEZIONE DEL VINCITORE E CRITERI DI SCELTA
Al termine della Durata del Concorso, e comunque non oltre il giorno 30 maggio 2019, una giuria composta da
3 (tre) membri, di cui almeno 2 (due) esterni alla Società Promotrice (la “Giuria”), valuterà le Foto caricate sul
Sito e, anche a seguito di una preselezione delle migliori 10 (dieci) Foto (le “Migliori Foto”), alla presenza di un
notaio o di un funzionario della Camera di Commercio, a suo insindacabile giudizio selezionerà 1 (uno) vincitore
del Concorso (il “Vincitore”) e 9 (nove) riserve (le “Riserve”) tra i Destinatari dell’Iniziativa che avranno caricato
le Foto.

Il giudizio e le scelte della Giuria sono insindacabili e basati sui seguenti criteri oggettivi:
-

originalità della Foto;
capacità comunicativa della Foto;
conformità dell’oggetto della Foto con il tema e lo spirito del Concorso.

7. PREMIO
Nell’ambito del presente Concorso, al Vincitore selezionato sarà assegnato il seguente premio (il “Premio”):
-

-

un soggiorno sull’Altopiano della Paganella in hotel 3 stelle per 6 (sei) notti, con trattamento di
mezza pensione, per 2 (due) adulti e massimo 2 (due) bambini di età non superiore a 12 anni, del
valore di 1.632,00 Euro IVA esclusa, nel periodo estivo (il “Viaggio Estivo”);
un soggiorno sull’Altopiano della Paganella in hotel 3 stelle per 6 (sei) notti, con trattamento di
mezza pensione, per 2 (due) adulti e massimo 2 (due) bambini di età non superiore a 12 anni, del
valore di 1.950,00 Euro IVA esclusa, nel periodo invernale (il “Viaggio Invernale”).

Il Vincitore dovrà realizzare il Viaggio Estivo nel periodo compreso tra il 15 giugno 2019 e il 31 luglio 2019,
oppure nel periodo compreso tra il 01 settembre 2019 e il 15 settembre 2019 e il Viaggio Invernale nel periodo
compreso tra il 07 gennaio 2020 e il 15 febbraio 2020.
Le spese di viaggio, andata e ritorno, dal luogo di residenza del Vincitore all’hotel designato dalla Società
Promotrice sono a carico del Vincitore.
In considerazione di quanto sopra, il montepremi del presente Concorso è pari a Euro 3.582,00 IVA esclusa
(tremilacinquecentottandadue/00).
Il Vincitore riceverà una comunicazione via e-mail all’indirizzo indicato in fase di Registrazione Veritiera (la
“Comunicazione di Vincita”), contenente le modalità con le quali procedere all’accettazione del Premio entro
72 ore dal ricevimento della stessa, nonché la documentazione connessa e inerente.
Nel caso in cui il Vincitore non dovesse accettare il Premio nel termine di 72 ore di cui al punto precedente, i
Premi non accettati saranno assegnati alle Riserve selezionate dalla Giuria.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nell’eventualità in cui la Comunicazione di Vincita
non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dai Destinatari
dell’Iniziativa in fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena) e/o
in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall
o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice.
8.

PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO

Il Premio spettante ma non accettato o non fruito da parte del Vincitore o delle Riserve, secondo quanto
previsto nel presente regolamento, sarà devoluto in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale:
Trentino Solidale Onlus
Indirizzo: Viale Bolognini, 98
Cap: 38122
Comune: Trento
Provincia: Trento
Codice fiscale: 94025680227

9.

PUBBLICITÀ

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento, per tutta la Durata del
Concorso e sino alla data di assegnazione del Premio, saranno resi noti e disponibili sul sito
familycontest.visitdolomitipaganella.it e sulla pagina Facebook ufficiale della Società Promotrice.
Il Concorso sarà pubblicizzato e/o promosso mediante pagine web, materiale promozionale e con gli altri mezzi
che saranno reputati opportuni dalla Società Promotrice, in conformità con le disposizioni dell’articolo 11 del
D.P.R. 430/2001.
10. VARIE
La partecipazione al Concorso è gratuita.
I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno
alcun costo aggiuntivo in funzione della Registrazione Veritiera.
Non saranno ammesse Foto per qualsiasi ragione fuori tema, offensive, discriminatorie, non in linea con lo
spirito del Concorso, denigratorie dei prodotti e/o dei brand della Società Promotrice, lesive del diritto
d’autore su opere altrui, denigratorie di opere d’arte, contrarie al buon costume e/o alla morale pubblica. (i
“Contenuti non Conformi”).
La Società Promotrice si riserva ogni facoltà e azione in relazione agli eventuali Contenuti non Conformi, con
conseguente possibilità di escludere dal Concorso in qualsiasi momento i relativi Destinatari dell’Iniziativa.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono smartphone, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possano
impedire ad un concorrente di accedere al Sito.
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30
D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997.
È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001.
La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere nel corso della Durata del Concorso alcune ulteriori
iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere previste
proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già
previsto. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso
per giusta causa, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma
della promessa o in forma equivalente.
La Società Promotrice si riserva di effettuare a campione tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
al Concorso, ivi compresa la verifica relativa all’identità, all’età dei Destinatari dell’Iniziativa e alle condizioni di
partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Destinatario
dell’Iniziativa sarà squalificato e gli eventuali premi non potranno essere assegnati.
La Società Promotrice si riserva di utilizzare, per tutta la Durata del Concorso e a sua completa discrezione,
alcune delle foto caricate sul Sito dai Destinatari dell’Iniziativa per scopi pubblicitari e di marketing, a
condizione che i Destinatari dell’Iniziativa abbiano sottoscritto la liberatoria che verrà loro appositamente
fornita dalla Società Promotrice.

La Società Promotrice 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 al presente Concorso nonché nel caso venga
accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera.
La Società Promotrice dichiara che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello
svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno conservati in un server
ubicato in Italia.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile di
tempo in tempo al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella con sede legale
in Piazza Dolomiti 1, Andalo (Tn).
Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione
I dati personali raccolti per la partecipazione al Concorso saranno oggetto di trattamento al fine di consentire
l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per
l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Tale
trattamento è pertanto necessario all’esecuzione del regolamento del Concorso. L’eventuale rifiuto di fornire
i propri dati personali comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di prendere parte al
Concorso.
Ai fini della partecipazione al Concorso e per permettere eventuali controlli da parte delle autorità competenti,
i dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa verranno conservati per un periodo pari a 5 anni dalla conclusione
del Concorso.
Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della
Società Promotrice, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali, in via
esemplificativa, i preposti all’ufficio project management).
Diritti dell’interessato
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi della
normativa in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai propri dati personali; (iii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove
applicabile, la limitazione del trattamento; (iv) opporsi al trattamento; (v) ove applicabile, ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano
forniti al titolare del trattamento, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento; (vi) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione
dei dati personali.
Tali diritti potranno essere esercitati contattando il titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail
info@visitdolomitipaganella.it.

