Regolamento
LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ IDM SÜDTIROL – ALTO ADIGE – CON SEDE IN BOLZANO BANDISCE IL SEGUENTE
CONCORSO A PREMI DENOMINATO “UNA SPESA CHE CAMBIA LA VITA” IN ASSOCIAZIONE CON LE SEGUENTI
SOCIETÀ:
MILA
Bergmilch Südtirol Gen.u. Landw. Ges.
Innsbrucker Strasse, 43
39100 Bolzano (Bz)
Part. Iva: 01661820215
LATTERIA VIPITENO
Cooperativa Latteria Vipiteno società agricola
Via Passo Giovo, 108
39049 Vipiteno (Bz)
Part. IVA: IT 00101010213
LATTERIA MERANO
Latteria Sociale Merano Soc. Agr. Cop.
Via Cava, 5
39012 Merano (Bz)
Part. IVA: 00101080216
BRIMI
Brimi – Milchhof Brixen Gen. U. landw. Ges.
Brennerstrasse, 2
39040 Varna (Bz)
Part. IVA: 00099750218
VIP – VAL VENOSTA
VI.P. Gen. Landw. Gesellschaft
Hauptstrasse, 1/C
39021 Latsch (Bz)
Part. IVA: IT00725570212
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VOG – MARLENE
VOG Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften Gen.landw.Ges.
Jakobistrasse, 1A
39018 Terlano (Bz)
Part.IVA.: 00122310212
WEISSENHOF
Weissenhof e.I.G. des Kerschbaumer Alois & Söhne
Nalserstrasse, 8
39018 Vilpiano (Bz)
Part. IVA: 0274270210
CANTINA BOLZANO
Kellerei Bozen Gen. Landw. Ges.
Grieser Platz, 2
39100 Bolzano (Bz)
Part. IVA: IT00121460216
CANTINA CALDARO
Kellerei Kaltern – Caldaro Landwirtschaftliche Gesellschaft
Kellereistrasse, 12
39052 Caldaro (Bz)
Part. IVA: IT00126320217
CANTINA ERSTE UND NEUE
Kellerei Erste + Neue
Kellereistrasse, 5 – 10
39052 Caldaro (Bz)
Part. IVA: 00126320217
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CHRISTANELL
Christanell S.r.l.
Via dell’Argine 3
39025 Naturno (Bz)
Part. IVA: 187210216
MOSER
Moser srl
Stein, 17
39025 Naturno (Bz)
Part.Iv: 00213820210
RECLA
Recla srl
Gewerbegebiet, 2
39028 Silandro (Bz)
Part. IVA: 00457350213
WINDEGGER
Windegger Franz & co srl
J.G. Plazer Strasse, 1
39057 Appiano (Bz)
Part. IVA: 01187270218
LATTERIA TRE CIME
Sennerei Drei Zinnen – Schaukäserei Gen. Und landw. Ges.
Pustertaler Strasse, 3/C
39034 Dobbiaco (Bz)
Part. IVA: 00126550219
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PLAZOTTA
Panificio Plazotta d. Tschaikner Horst
J. Innerhoferstrasse, 44
39057 Appiano (Bz)
Part. IVA: 01460120213
FRITZ UND FELIX
Fritz & Felix SAS di reichhalter Erwin & C.
Zona Artigianale Cantina Fredda, 1
39040 Barbiano (Bz)
C.F. 01632130215
KAMMERHOF
Südtiroler Bauernbund
Feldgatterweg, 19/1
39011 Lana (Bz)
Part. IVA: 01306780212
SEIBSTOCK
Seibstock Manufaktur srl
Trattla 246
39020 Martello (Bz)
Part. IVA: 02917240216
SOCIETA’ DELEGATA
Testoni & Testoni Promotion S.r.l. - Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera MI.
AREA
Territorio Nazionale Italiano.
PERIODO DI VALIDITA’
Dal 01/08/2017 al 31/12/2017 con estrazione entro il 31/01/2018.
La pubblicità potrà avere inizio dal 22/07/2017.
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PRODOTTO PROMOZIONATO
Confezioni dei seguenti prodotti, riportanti la pubblicità del concorso:
Mila:
Yogurt magro “Benessere Zero Grassi 125gx8”
Latteria Vipiteno:
Magro Mirtillo 125gx2
Magro Fragola 125gx2
Magro Caffè 125gx2
Magro Vaniglia 125gx2
Magro Frutti di bosco 125gx2
Magro Vipiteno Mirtillo 125gx2
Magro Vipiteno Caffè 125gx2
Magro Vipiteno Vaniglia 125gx2
Latteria Merano:
Yogurt Bella Vita free bianco 2x125g
Yogurt Bella Vita free fragola 2x125g
Yogurt Bella Vita free pes/albi 2x125g
Yogurt Bella Vita free vaniglia 2x125g
Yogurt Bella Vita free ciliegia 2x125g
Yogurt Bella Vita free cocco 2x125g
Brimi:
Brimi Mozzarella Palla 2x100g
Brimi Mozzarella Palla 3x125 g
Mozzarella Palla 4x100 g
VIP – Val Venosta:
Golden Foodt. 8Frx1kg Val Ven
Gala Foodt. 8Fr x 1 kg Val Ven
Stark Foodt. 8Fr x 1kg Val Ven
Fuji Foodt 8Fr x 1kg Val Ven
Golden Foodt 4 Fr x 750 gr Val Ven IGP
Gala Foodt 4 Fr x 750 gr Val Ven IGP
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Stark Foodt 4 Fr x 750 gr Val Ven IGP
Fuji Foodt 4Fr x 750 gr Val Ven IGP
Fuji Foodt 6Fr x 1 kg Val Ven IGP
Golden Foodt 6Fr x 1 kg Va Ven IGP
Gala Foodt 6Fr x 750 gr Val Ven IGP
Stark Foodt. 6Fr x 750 gr Val Ven IGP
MIX Golden/ Stark Foodt 4Fr x 800 gr Coccinelle Val Ven IGP
MIX Golden/ Gala Foodt 4Fr x 800 gr Coccinelle Val Ven IGP
Golden BM1AG 23x40x9 Baby Mini 2 kg Val Ven IGP
Stark BM1AG 23x40x9 Baby Mini 2 kg Val Ven IGP
Gala BM1AG 23x40x9 Baby Mini 2 kg Val Ven IGP
Fuji BM1AG 23x40x9 Baby Mini 2,3 Kg Val Ven IGP
Stark B1AG 30x40x10 3 kg Val Ven ggA Film
Golden B1AG 30x40x10 3 kg Val Ven ggA Film
Gala B1AG 30x40x10 3 kg Val Ven ggA
Fuji B1AG 30x40x10 3 kg Val Ven ggA
Golden A1AG 30x50x10 4kg Val Ven ggA
Stark A1AG 30x50x10 4 kgVal Ven ggA
Fuji A1AG 30x50x10 4 kg Val Ven ggA
Gala A1AG 30x50x10 4 kg Val Ven ggA
VOG Marlene:
Foodtainer
Cartone Baby 3 kg
Cartone Minibaby 2,2, kg
Sacchetti
Weissenhof:
Succo di mela 1lt
VIP – Val Venosta:
Fragole 250g
Lamponi 125 g
Cantina Bolzano:
Gewürztraminer DOC
Lagrein DOC
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Müller Thurgau DOC
Cantina Caldaro:
A.A. Lagrein DOC
Terlaner Pinot Bianco DOC krt 6 x 0,75 lt
Cantina Erste und Neue:
Riesling DOC krt 6 x 0,75 lt
Kaltersee Classico Superiore DOC krt 6 x 0,75 lt
Christanell:
Speck Alto Adige IGP affettato 90gr
Speck Alto Adige IGP affettato 120g
Speck Alto Adige IGP trancio 400 gr
Moser:
Speck IGP affettato 90 gr
Speck IGP Stricks 70 gr
Speck IGP Cubetti 120 gr
Speck IGP Trancio 400 gr
Recla:
Speck IGP affettato 90 gr
Windegger:
Speck Alto Adige IGP / trancio sottovuoto 500 gr
Latteria Tre Cime:
Burro 200g
Dobbiaco Formaggio stanga
Malga Alto Adige
Imperatore delle Dolomiti
Montagna San Candido
Montagna Alto Adige Superior
Plazotta:
Schüttelbrot/pane di segale 370g
Fritz und Felix:
Mini Schüttelbrot / pane di segale 125g
Kammerhof:
Miele ¼ kg
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Seibstock:
-

Marmellate Fragole 170 g
Marmellate Lampone 170g
Marmellate Albicocca 170 g
Marmellate Ribes Rosso 170 g
Marmellate Frutti di Bosco 170 g

DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. Sono esclusi i dipendenti
delle società promotrici.
MECCANICA
A) MODALITÀ INSTANT WIN
Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti sopra indicati avranno la
possibilità di vincere uno dei premi in palio. I concorrenti troveranno sulla confezione o all’interno della stessa, un codice
univoco ricoperto in modo da non essere leggibile dall’esterno.
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno:
collegarsi al sito internet www.unaspesachecambialavita.it;
registrarsi compilando l’apposito modulo di partecipazione con il proprio nome, cognome, provincia
		
ed e-mail – dichiarando di essere maggiorenni attraverso la spunta dell’apposita casella;
inserire il codice univoco e cliccare l’apposito tasto per partecipare alla modalità Instant.
Successivamente una schermata informerà il consumatore dell’eventuale vincita di uno dei premi più sotto indicati. Solo
ai vincitori apparirà un modulo con i dati che dovranno essere necessariamente indicati per consentire la consegna del
premio vinto.
Il vincitore è tenuto a compilare il suddetto modulo, pena l’annullamento della vincita.
Si precisa che, nel caso di problematiche nella visualizzazione o compilazione del modulo, il vincitore potrà rispondere
alla comunicazione di vincita inviata a mezzo e-mail fornendo il proprio recapito per la consegna del premio entro 15
giorni dal ricevimento della e-mail, pena l’annullamento della vincita.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che sarà consegnata
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al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico, i premi indicati nelle quantità e nei tempi
indicati nella tabella A (vedi tabella sottostante).
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Si precisa che ogni codice univoco consente una sola partecipazione al concorso.
Ogni concorrente potrà partecipare più volte utilizzando codici univoci diversi.
Ogni concorrente potrà vincere un massimo di 3 premi nella modalità Instant Win.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori, in ogni momento, l’originale del codice univoco giocato
e risultato vincente, che dovrà essere inviato entro 5 giorni dalla richiesta; in tal caso la vincita sarà convalidata solo
dopo il controllo del codice univoco in originale. In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non
fornirà l’originale del codice univoco risultato vincente anche in caso di smarrimento, furto o altro. Non saranno considerate valide le fotocopie dei codici univoci. Il Concorrente è tenuto pertanto a conservare il codice univoco in originale
fino alla data del 20/03/2018.
Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno di concorso e/o eventuali premi non convalidati saranno devoluti alla
Onlus più sotto indicata.
N. Settimana

N. ricettari in palio nella settimana

N. Ceste in palio nella settimana

1*

68

10

2

68

10

3

68

10

4

68

10

5

68

10

6

68

10

7

68

10

8

68

10

9

68

10
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10

68

10

11

68

10

12

68

10

13

68

10

14

68

10

15

68

10

16

68

10

17

68

10

18

68

10

19

69

10

20

69

10

21

69

10

22

69

10

Totale

1500

220

* si precisa che la 1^ settimana si intende dal 01/08 al 06/08; le altre settimane vanno dal lunedì alla domenica.
B) MODALITA’ DI ESTRAZIONE FINALE
Tra tutti i codici univoci giocati nella modalità Instant Win, sarà estratto a sorte il premio più sotto indicato.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio.
Il vincitore sarà contattato a mezzo e-mail all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione al concorso e dovrà inviare
entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di vincita copia del proprio documento di identità ai riferimenti che gli saranno indicati. Passati i 5 giorni senza aver ricevuto il documento richiesto, si procederà a contattare le riserve con le stesse
modalità previste per il vincitore
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La società promotrice si riserva il diritto di richiedere al vincitore, in ogni momento, l’originale del codice univoco giocato e risultato vincente, che dovrà essere inviato entro 5 giorni dalla richiesta; in tal caso la vincita sarà convalidata solo
dopo il controllo del codice univoco in originale. In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non
fornirà l’originale del codice univoco risultato vincente anche in caso di smarrimento, furto o altro. Non saranno considerate valide le fotocopie dei codici univoci. Il Concorrente è tenuto pertanto a conservare il codice univoco in originale
fino alla data del 20/03/2018.
Si prevede l’estrazione di 10 nominativi di riserva nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile, avesse fornito dati
personali non completi, non corretti o non veritieri, inviasse documentazione non conforme o incompleta oppure non
inviasse la documentazione richiesta nei tempi indicati.

Si precisa che in caso di problemi legati alla partecipazione o altre informazioni si potrà scrivere al seguente indirizzo
e-mail: concorso@unaspesachecambialavita.it
UBICAZIONE SERVER
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
MONTEPREMI
A) Modalità Instant Win
N. 1.500 ricettari, del valore di € 11,52 IVA esente cad., per un valore totale di € 17.280,00 IVA esente.
N. 220 ceste ognuna composta da n. 11 prodotti, del valore di € 51,50 + IVA (IVA diversa a seconda della tipologia di
prodotti) = € 60,12 cad., per un valore totale di € 11.330,00 + IVA (IVA diversa a seconda della tipologia di prodotti) = €
13.227,00.
B) Modalità Estrazione Finale
1° ed unico premio
N. 10 buoni (1 buono all’anno per 10 anni) ognuno valido per un soggiorno di 1 settimana (7 notti) per un max. di 4
persone in 2 camere doppie con trattamento di mezza pensione presso uno degli esclusivi “Vinum Hotel Südtirol in Alto
Adige”.
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Ogni buono comprende una degustazione di vini esclusiva con il sommelier dell’albergo oppure direttamente con l’albergatore;
Note sul superpremio:
1. Sono a carico del vincitore le spese di viaggio per raggiungere l’Hotel;
2. Sono a carico del vincitore gli extra in Hotel, le spese personali in genere ed eventuali servizi in Hotel non indicati
come compresi tra le prestazioni;
3. I 10 buoni sono utilizzabili per i prossimi 10 anni a partire dal 2018. Ogni anno è utilizzabile 1 buono di 1 settimana (7
notti) intera (non frammentata). Qualora il buono non venisse utilizzato nell’arco dell’anno, decade.
4. Il periodo del soggiorno potrà essere scelto dal vincitore e dovrà essere concordato almeno
due mesi prima, direttamente con l’Hotel (salvo disponibilità delle camere). Sarà comunque possibile procedere alla
cancellazione della prenotazione entro il mese precedente. Un eventuale ritardo nella cancellazione determinerà la
decadenza del buono per l’anno di riferimento.
5. Ciascun buono non sarà valido nel periodo compreso tra il 01.08. ed il 31.08 e tra il 20.12 ed il
31.12 di ciascun anno.
6. Il vincitore non potrà trasferire uno o più soggiorni (buoni) di una settimana a terzi a sua scelta.
7. La consegna dei buoni è da intendersi come cessione definitiva del premio al vincitore
ovvero quale ottemperanza degli obblighi a carico del promotore verso il consumatore
vincente.
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della prenotazione del
viaggio, il valore del premio dovesse rivelarsi inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al vincitore saranno garantiti
i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso dallo stesso.
Valore indicativo totale dei 10 buoni: € 25.420,00 + IVA (10%, esclusa l’IVA sulla tassa di soggiorno) = € 27.920,00
TOTALE MONTEPREMI indicativo (A+ B): € 54.030,00 + IVA (come sopra indicato) = € 58.427,00.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet, audiovisivi e materiale presso i punti vendita aderenti.
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.
Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.
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FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa
nei confronti dei vincitori dei premi.
VARIE
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge 196/2003, la società promotrice si riserva il diritto di:
pubblicare i dati dei vincitori ed eventualmente dei Concorrenti;
richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per verificare la
correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo telefono al numero fornito in fase di vincita; la
mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta potrà comportare
l’esclusione dalla partecipazione;
effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite
effettuate, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrici o di terze parti incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero
rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La società promotrice non è responsabile per:
l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai Vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non
aggiornati, di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, mailbox piene o disabilitate,
server irraggiungibili o filtri antispam;
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della
promotrice stessa.
Si precisa che:
la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
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I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, eventualmente con l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il
premio non fosse più disponibile, lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e, ove possibile, con caratteristiche simili.
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n.
430/2001;
i costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il
proprio operatore.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati
incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri potranno non essere considerati validi ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno non essere considerati validi ai fini del
concorso codici univoci non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
Potranno altresì non essere considerati validi codici univoci diversi da quelli forniti all’atto della partecipazione anche se
ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto alla
società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, potrà ricevere, dietro presentazione di adeguata
richiesta, le motivazioni poste alla base del suddetto respingimento.
Non saranno considerate valide le fotocopie dei codici univoci.
ONLUS
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus: Associazione genitori di persone in situazione di handicap – AEB - Via G. Galilei 4A – 39100 Bolzano. Cod. Fisc. 80024700215.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati
esclusivamente al fine di consentire la partecipazione al concorso e lo svolgimento delle attività
correlate, secondo la normativa vigente in materia di concorsi a premi.
I dati verranno raccolti e trattati da IDM Südtirol – Alto Adige (promotore), dalle ditte associate e/o dalle società da
questi delegate.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o strettamente
necessarie per lo svolgimento del concorso.

Regolamento
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà inviare una mail a: info@idm-suedtirol.com.
La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà
l’invalidazione dell’eventuale vincita.
										

