NOTE DI BONTÀ 2018
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
A. Loacker S.p.A. con Sede Legale in Auna di Sotto / Renon (BZ), Via Gasterer 3, Codice Fiscale e
Partita IVA 00187320213 (il “Promotore” o la “Società Promotrice”).

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dal giorno 05/06/2018 al giorno 31/08/2018
La verbalizzazione delle vincite e l’estrazione delle eventuali vincite a recupero avverranno entro il
30/09/2018.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Utenti internet maggiorenni residenti e domiciliati in Italia o Repubblica di San Marino che, durante
il periodo indicato nel paragrafo QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE, accederanno al sito dedicato
https://www.note-di-bonta-loacker.tempodibonta.it.
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa:
•
•
•

I minorenni
I dipendenti della Società Promotrice
Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e delle sue affiliate assunti a tempo pieno o parziale e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

Si precisa che ai fini della partecipazione al presente concorso, non è necessario alcun acquisto e/o
vendita di prodotti o servizi.
Si precisa inoltre che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo.
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QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO
Il presente concorso è svolto dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la conoscenza
del marchio e dei prodotti Loacker.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Promotore pubblicizzerà la manifestazione a premi su internet e con materiale pubblicitario. Tutte
le altre forme di comunicazione che saranno ritenuti utili per la diffusione ai destinatari della stessa
saranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a disposizione del partecipante, per
una corretta informazione, all’indirizzo https://www.note-di-bonta-loacker.tempodibonta.it.

COME PARTECIPARE
Per partecipare, i destinatari dovranno, collegarsi al sito https://www.note-di-bontaloacker.tempodibonta.it, cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi ed
effettuare la registrazione come descritto nei punti a seguire:
• Compilare il form con i dati obbligatori richiesti
• Dare il consenso alle informative sul trattamento dei dati personali proposte.
Gli accessi successivi al primo potranno essere effettuati tramite l’inserimento delle credenziali
(username e password) scelte in fase di registrazione.

Sono previste due meccaniche di partecipazione:
1) Caricamento di un video
2) Votazione di un video caricato da altri concorrenti
Si precisa che un destinatario, dopo avere effettuato l’accesso al concorso, potrà partecipare a
entrambe le meccaniche, oppure ad una sola delle due proposte a propria scelta.
Caricamento di un video:
Per partecipare a questa meccanica, il destinatario – dopo essersi registrato – dovrà:
•

•

Realizzare un proprio video mentre canta, interpretandolo, il noto jingle “Loacker che bontà”
(rif. pagina https://www.loacker.com/it/it/vivere-loacker/gnometti/il-mondo-magico/, sez. Il
jingle di Loacker, la musica degli Gnometti)
caricare il video sul sito mediante la funzione apposita ivi presente

I requisiti che il video dovrà rispettare affinché possa essere caricato correttamente (formato, durata
e peso del file multimediale) saranno indicati a schermo.
Informazioni rilevanti sul video
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Il promotore non consentirà la pubblicazione e, quindi, non ammetterà al concorso video nei quali:
•

•
•
•
•
•

si utilizzi un linguaggio scurrile, offensivo e/o denigratorio o che abbia contenuti e/o
riferimenti di natura razzista, sessuale (sia espliciti sia impliciti) e/o offensivi, denigratori,
violenti e/o lesivi a vario titolo di soggetti terzi etc.;
raffigurino marchi/loghi di soggetti terzi;
siano presenti terze parti, senza preventiva autorizzazione;
siano presenti, anche parzialmente soggetti di minore età;
si violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, ai marchi
e/o segni distintivi e più in generale si violino diritti di proprietà intellettuale e/o industriale;
costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio.

Il concorrente dichiara:
•
•
•

•

di essere l’unico autore ed ideatore del video caricato sul Sito internet oggetto del concorso;
che il contenuto del video da lui caricato è originale, inedito e libero da qualsivoglia diritto di
utilizzazione e copyright e che pertanto non viola alcun diritto di privativa di terzi;
nel caso il contributo inviato lo ritraesse insieme ad altre persone, di avere acquisito da
queste il consenso alla trasmissione e all’utilizzo da parte del promotore del contributo inviato,
accollandosi eventuali spese di lite dovessero risultare
di tenere indenne e manlevare il promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner
commerciale, da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti
d’autore ceduti al Promotore e/o ai contenuti del Video caricato. In particolare, il concorrente
partecipando al concorso libera la promotrice da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi genere
di rivendicazione e reclamo da parte di chiunque prenda parte al video candidato e da tutti i
costi e gli oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto
dei video pubblicati.

L’utente, contestualmente al caricamento:
•
•

•
•

•

prende nota del fatto che il video – se conforme ai requisiti indicati nel regolamento - sarà
pubblicato sul Sito web e pertanto visualizzabile da chiunque;
cede a titolo gratuito al promotore, che accetta, senza limite geografico e temporale, i diritti
patrimoniali e la licenza di utilizzare il video, adattarlo, pubblicarlo con qualsiasi mezzo ed
attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, di
riprodurlo ed eseguire il contenuto multimediale. Resta inteso che ove venisse utilizzato il
video dal promotore, quest’ultimo si impegnerà sempre a citare l’utente nella sua qualità di
autore;
Prende nota che la colonna sonora, se presente, dovrà essere originale, cioè realizzata
appositamente per il video, o in alternativa, libera da diritti d’autore;
In caso di vincita, salva apposita autorizzazione scritta del Promotore, l’autore non potrà
pubblicare, riprodurre, diffondere o distribuire o far pubblicare, tradurre, riprodurre, né in
proprio, né in collaborazione con altri, né sotto anonimato né pseudonimo, il Video caricato
e/o altra opera”
Garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, il contenuto degli elaborati grafici non è osceno, diffamatorio, blasfemo,
razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali,
dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in
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generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n.
633) e successive modifiche.
Nell’arco dei primi cinque giorni lavorativi successivi al caricamento, i video saranno sottoposti ad un
preventivo controllo per verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento. In caso
di esito positivo, i video saranno pubblicati, in caso contrario saranno cancellati (cfr. sezione
precedente “Informazioni rilevanti sul video”).
Il promotore e la società delegata si riservano di rimuovere i video anche successivamente alla loro
pubblicazione, qualora riscontrino, anche successivamente, il ricorrere della casistica di cui alla
sezione “Informazioni rilevanti sul video”.
Nota bene
•
•

•

•
•

•
•

Il destinatario potrà caricare quanti video vuole, fino ad un massimo di 5 video.
Nel caso il destinatario carichi più video con contenuto sostanzialmente identico sarà
considerato valido, ai fini del presente concorso, solamente il primo video dallo stesso
caricato;
Il video è da ritenersi valido al fine della partecipazione al concorso a partire dal giorno in cui
al destinatario venga inviata la notifica di avvenuta pubblicazione del video. Tale
comunicazione sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
Il video si ritiene pubblicato nel momento di invio della notifica di avvenuta pubblicazione.
Una volta che il video è stato caricato sul Sito nelle modalità sopra indicate, il concorrente
avrà la facoltà di condividerlo sui principali Social Network con l’obiettivo di farsi conoscere e
votare dagli amici sull’apposito Sito internet.
Il promotore si riserva di modificare la propria decisione in tema di moderazione in qualsiasi
momento successivo e a proprio insindacabile giudizio.
Il destinatario che dopo la pubblicazione del video ne desiderasse la rimozione dalla gallery
può esercitare tale possibilità scrivendo una email all’indirizzo info@tempodibonta.it,
motivando la richiesta. Si precisa che il video verrà comunque mantenuto sul database di
concorso, insieme ai voti eventualmente assegnatigli.

Votazione di video:
I video, caricati con le modalità precedenti, verranno pubblicati in una gallery nella pagina del
concorso al fine di essere votati dagli utenti.
Gli utenti per votare dovranno:
•
•
•
•

andare sulla pagina del concorso
registrarsi e/o loggarsi come sopra descritto
scegliere il video che preferiscono
cliccare sull’apposito tasto di voto

Si precisa che:
•
•
•
•

Sarà consentito attribuire un voto una sola volta nell’arco del giorno inteso come giorno
solare (dalle 0.00.00 alle 23.59.59);
Non sarà possibile votare più di una volta lo stesso video;
non sarà possibile votare un proprio video;
non sarà possibile revocare il proprio voto, una volta dato.
Pagina 4 di 10

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Meccanica “Caricamento di un video”
Vincitori:
Entro la data indicata nel paragrafo QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE, alla presenza di un funzionario
camerale o notaio, una Giuria designata dal Promotore composta da 3 persone e che si riunirà sul
territorio italiano (se necessario anche in videoconferenza) designerà a proprio insindacabile giudizio
i tre video migliori da un punto di vista qualitativo e artistico tra i 30 video più votati. In caso di exaequo tra uno o più video verrà privilegiato quello caricato per primo in ordine cronologico.
Si precisa che un singolo destinatario potrà essere presente alla selezione con un solo video; nel
caso, all’interno della classifica dei 30 video più votati, un destinatario fosse presente con più video,
sarà presentato all’esame della giuria solo col video che ha ricevuto più voti. In caso di ex-aequo tra
uno o più video verrà privilegiato quello caricato per primo in ordine cronologico.
Al termine della selezione, i tre autori dei tre video giudicati migliori verranno proclamati vincitori del
premio in palio per questa meccanica, successivamente descritto nel paragrafo PREMI, nel modo
seguente:
•
•

L’autore del primo video classificato vincerà un voucher valido per un viaggio per due
persone.
Gli autori del secondo e terzo video classificati si aggiudicheranno un Apparecchio Bluetooth
Gramophone

Riserve:
Nella stessa sede, la Giuria selezionerà inoltre altri cinque video, i cui autori distinti verranno
nell’ordine considerati vincitori di riserva e verranno coinvolti qualora sussistessero una o più delle
fattispecie descritte più avanti.
Meccanica “Votazione di un video”
Al termine del concorso verrà generato un file digitale contenente i dati di tutti coloro che nel corso
del periodo di concorso hanno espresso almeno un voto utile.
Sempre entro la data indicata nel paragrafo QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE, alla presenza di un
funzionario camerale o notaio, verranno estratti manualmente e casualmente:
•
•

N 3 vincitori del premio in palio per questa meccanica, successivamente descritto nel
paragrafo PREMI.
N. 5 vincitori di riserva di questo premio, da coinvolgere nel rispettivo ordine qualora
sussistessero una o più delle fattispecie descritte più avanti.

Assegnazione di un premio alle riserve
In generale, un premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
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•
•
•
•
•

qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti di 10
giorni di calendario (rif. Paragrafo COME ACCETTARE IL PREMIO);
in caso di irreperibilità;
in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
in caso i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase
di registrazione;
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. paragrafo
PRECISAZIONI).

L’eventuale vincitore di riserva di un premio non assegnato in precedenza sarà avvisato
tramite una comunicazione email inviata all’indirizzo utilizzato per giocare.

COME ACCETTARE IL PREMIO
I vincitori (e gli eventuali vincitori di riserva) verranno informati della vincita all’indirizzo email
indicato in fase di partecipazione e dovranno entro 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione
di vincita significare la loro intenzione di accettare il premio, inviando il documento di accettazione
vincita che verrà loro inviato debitamente compilato e sottoscritto con allegato un documento di
identità in corso si validità all’indirizzo email indicato sul documento.
In caso di mancata, incompleta o intempestiva conferma di accettazione il premio passerà alla prima
riserva disponibile che dovrà accettare lo stesso con le stesse modalità indicate.
Sia per i premi assegnati mediante rinvenimento immediato che per i premi assegnati mediante
estrazione a recupero, si precisa che la spedizione della documentazione è indispensabile per la
procedura di convalida della vincita e che in caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della
partecipazione con il codice e/o i dati personali inviati per la convalida della vincita, il premio non
potrà essere confermato.
Si precisa inoltre che il premio verrà inviato esclusivamente all’indirizzo indicato dal concorrente in
fase di accettazione della vincita. In caso di difformità tra l’indirizzo indicato e l’indirizzo riportato sul
documento di identità, il vincitore dovrà produrre documentazione idonea a certificare la sua effettiva
residenza.
Prima dell’invio del premio, la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.

PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili
di partecipazione.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi email differenti)
invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato
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rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di
convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail
indicato nel form di registrazione.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del vincitore.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita.
I premi non sono cedibili a terzi.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice si riserva di pubblicare i riferimenti dei vincitori (nome di battesimo, iniziale
del cognome e città di residenza) sui propri siti e/o sui propri canali social.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
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PREMI IN PALIO
N.

PREMI
Voucher valido per un viaggio
a Vienna (6 giorni / 5 notti)
per due persone 1
Apparecchio Bluetooth
Gramophone
Fornitura di prodotti Loacker
+ Abbonamento Spotify per 6
mesi2

1
2
3

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

MECCANICA

€ 2000,00

€ 2000,00

1° classificato Giuria

€ 212,00

€ 424,00

2° e 3° classificato
Giuria

€ 170,00

€ 510,00

Estrazione

Si precisa che nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per l’uso improprio dei premi in
palio da parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o
mentali.
Con riferimento al premio in palio “voucher per un viaggio a Vienna”, si precisa che:
•
•

•

Il vincitore e l’accompagnatore da lui scelto dovranno viaggiare insieme per tutta la durata
del soggiorno, dalla partenza fino all’arrivo.
Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna a manlevare e tenere indenne la
Società Promotrice nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e
qualsiasi responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura,
compresi, a titolo esemplificativo, danni alla proprietà, lesioni personali (inclusa la
sofferenza emotiva) e / o morte che possono verificarsi in relazione alla preparazione o
partecipazione al Concorso o al possesso, accettazione e / o uso o uso improprio del premio
o partecipazione a qualsiasi attività legata al Concorso e per qualsiasi reclamo o causa di
azione in base a diritti di pubblicità, diffamazione o violazione della privacy.
In caso il vincitore volesse impiegare il voucher per un viaggio all’estero, il vincitore è
responsabile della verifica che tutta la documentazione di viaggio in suo possesso sia valida

1

Il voucher è valido per un viaggio a Vienna per due persone, 6 giorni / 5 notti e comprende:
• Volo diretto di andata e ritorno in classe economica da Milano / Roma per Vienna
• Hotel 4* centrale con massimo di pernottamento e prima colazione
• Assicurazione medico e bagaglio
Sono esclusi ponti e periodi di alta stagione.
2
I premi consistenti negli abbonamenti a Spotify verranno inviati via email sotto forma di voucher digitali
agli indirizzi indicati dai concorrenti in fase di gioco.
Si precisa che Spotify non è in alcun modo sponsor o coinvolta nel concorso a premi.
A partire dal momento dell’emissione dei codici, i vincitori avranno la possibilità di attivare l’abbonamento a
Spotify Premium nel corso dei 6 mesi successivi, previo download della app Spotify; trascorso tale periodo i
codici di attivazione scadranno senza possibilità di essere più utilizzati.
L’utilizzo del codice premio ha come condizione l’iscrizione del vincitore al sito www.spotify.com. Se il
vincitore è già cliente Spotify Premium, il codice promozionale verrà applicato alla sottoscrizione subito dopo
la scadenza del servizio già pagato. Una volta scaduto il codice premium promozionale, il consumatore potrà
tornare ad avere il servizio a pagamento. Si informa che per attivare l’abbonamento Spotify è necessario
fornire i dati della propria carta di credito. Nei primi 6 mesi di adesione al servizio non verrà effettuato alcun
addebito. Entro la scadenza del 6° mese dall’attivazione, il vincitore dovrà effettuare il downgrade del
proprio abbonamento alla versione base del servizio, al fine di evitare l’addebito a partire dal 7° mese di
utilizzo.
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•

•

•

•

•

per l’ingresso in Austria, con analoga verifica anche in merito ai documenti del suo
accompagnatore e dovrà esibire copia dei documenti idonei ad intraprendere il
viaggio prima della partenza.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso i documenti di viaggio in
possesso del vincitore e/o dell’accompagnatore da lui scelto, non fossero per qualsivoglia
ragione idonei all’ingresso in Austria.
Se – al momento dell’accettazione del premio - il vincitore o l’accompagnatore da lui scelto
non è in grado di esibire la copia del documento valido per il viaggio, la Società Promotrice
trasferirà il premio alla prima riserva disponibile.
La Società Promotrice non è responsabile nel caso al vincitore e / o il suo accompagnatore
venisse inibito l’ingresso in Austria o se ne vengono espulsi per non aver rispettato (o per
essere sospettati di non aver rispettato) eventuali condizioni di ingresso e soggiorno nel
paese di destinazione.
La Società Promotrice non prevede alcuna assicurazione, sia medica, sia legale che di
viaggio, per eventi quali la cancellazione del viaggio o eventi che si dovessero verificare
durante il periodo di viaggio
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società
Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di

Euro 2934,00

iva esclusa se scorporabile

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: VKE – Associazione campi gioco e
ricreazione - Via Leonardo da Vinci 20/A – 39100 Bolzano C.F.: 80004960219.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su https://www.note-di-bontaloacker.tempodibonta.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
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La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema
computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede alla predisposizione
dei database e delle estrazioni a:
• le specifiche del programma di login al concorso
• L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva del
sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R.
600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art.
13 D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e ove applicabile del regolamento UE 2016/679..
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi per il periodo
imposto dalla normativa vigente..
Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso, i dati personali forniti potranno anche essere
trattati per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi
di opinione tramite newsletter. Questi dati potranno essere trattati fino all’eventuale richiesta di
cancellazione o di blocco del trattamento da parte dell’interessato.
Titolare del trattamento dati è la Società Promotrice: A. Loacker S.p.A. con sede legale in Via
Gasterer 3, 39054 Auna di Sotto (BZ).
Responsabili del trattamento dati sono Diennea Srl con sede legale in Viale G. Marconi 30/14, 48018
Faenza (RA) e SDM srl con sede legale in Via Ariberto 24, 20123 Milano.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15–21 del regolamento UE 2016/679, i
partecipanti potranno scrivere al titolare del trattamento dati all’ indirizzo sopra indicato o all’indirizzo
e-mail info@tempodibonta.it.
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