LA FABBRICA DELLA 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 29/01/2018 al giorno 31/03/2018
La verbalizzazione delle vincite e l’estrazione delle eventuali vincite a recupero avverrà entro il
30/04/2018.

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
www.la-fabbrica-della-bonta-loacker.tempodibonta.it, accessibile anche attraverso il sito ufficiale
http://www.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 www.la-fabbrica-della-bonta-loacker.tempodibonta.it

PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutta la gamma dei prodotti Loacker.

COME PARTECIPARE
Per partecipare, i destinatari dovranno, collegarsi al sito www.la-fabbrica-della-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 (nome, cognome, indirizzo e-mail)
• Dichiarare di essere maggiorenne e di accettare il regolamento (obbligatorio),
• Dare il consenso al trattamento dati ai fini del presente concorso a premi (obbligatorio),
• Dare il consenso al trattamento dati per comunicazioni pubblicitarie future tramite newsletter
(facoltativo).
Dopo avere effettuato con successo tutte le operazioni sopra elencate, un software di estrazione
casuale del quale è stata prodotta e depositata regolare perizia tecnica, informerà immediatamente
il partecipante sull’esito della giocata.
Nel caso la giocata sia risultata vincente, il partecipante riceverà il messaggio di notifica a schermo
che lo avviserà della vincita. Contemporaneamente verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione una email con la conferma della vincita.
Si precisa che, per tutta la durata del Concorso, ciascun partecipante:
•
•
•

potrà registrarsi una sola volta,
potrà partecipare al concorso una sola volta per tutto il periodo di partecipazione previsto,
non potrà vincere più di un premio.

Si precisa inoltre che se – anche in fase di convalida e ad insindacabile giudizio della società
promotrice - dovessero essere riscontrate irregolarità, le vincite irregolari saranno annullate.
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ASSEGNAZIONE DEI PREMI ED ESTRAZIONE A RECUPERO
Entro la data indicata nel paragrafo QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE, alla presenza di un funzionario
camerale o notaio, da una lista di tutti coloro che hanno partecipato al concorso secondo le modalità
indicare nel paragrafo precedente che verrà fornita dal promotore, avranno luogo le seguenti attività:
1. Stesura del verbale relativo alle assegnazioni ufficiali dei premi instant win maturate
all’interno del periodo di gioco.
2. Estrazione di un numero di vincitori a recupero pari al numero di premi non assegnati e/o
non convalidati, dal file contenente tutte le giocate valide appartenenti a utenti risultati non
vincenti nella meccanica instant win.

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 della 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
rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
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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.
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 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.

Pagina 4/4

PREMI IN PALIO
N.

PREMI

1

Voucher valido per un
soggiorno di 3 notti e per 4
persone alle pendici dello
Sciliar con visita alla Fabbrica
della Bontà di Loacker Spa 1

5

Forniture di prodotti Loacker

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

€ 1600,00

€ 1600,00

€ 111,18

€ 555,90

MECCANICA

Instant Win

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.

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di

Euro 2155,90

iva inclusa

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.

Il soggiorno dovrà essere fruito dal 1 giugno 2018 al 1 settembre 2018, con l’esclusione del mese di
agosto e del periodo dal 14 giugno al 25 giugno 2018. Si dovrà stabilire in accordo con la società
promotrice un giorno feriale utile per visitare la Fabbrica della Bontà di Loacker Spa. La visita alla
Fabbrica della Bontà può essere effettuata infatti esclusivamente in un giorno feriale.
Il soggiorno comprende: 3 notti in Hotel 4 stelle con sistemazione in camera quadrupla (massimo fino a 4
persone) e trattamento di mezza pensione e visita alla Fabbrica della Bontà di Loacker Spa. Per la prima
colazione e per dolci pomeridiani le bevande sono incluse al buffet. Le bevande per la cena e la sera al
bar, non sono incluse. Nel caso in cui il partecipante desiderasse soggiornare con più persone rispetto a
quelle indicate sopra (massimo 4 persone), le spese per gli ospiti in più non saranno a carico della Società
Promotrice.
Sono esclusi i trasferimenti dal domicilio del vincitore all’hotel e viceversa dall’hotel al domicilio del
vincitore
È escluso tutto ciò che non è espressamente indicato nella sezione “il soggiorno comprende” e costi
relativi ad eventuali servizi extra.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento
non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non
esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare.
1
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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 www.la-fabbrica-della-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.
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
• le specifiche del programma di estrazione causale
• 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.
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.
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.
Titolare del trattamento dati è la Società Promotrice: A. Loacker S.p.A.
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.
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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, i concorrenti potranno scrivere a
lafabbricadellabonta@tempodibonta.it
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