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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  

CONCORSO A PREMI “Concorso Val di Sole WOW” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è Azienda Per Il Turismo Delle Valli Di Sole, Peio E Rabbi Scpa con sede in Via Marconi 7 - 

38027 Malé (TN) C.F. e P.IVA: 01850960228. 

 

2. Società Delegate 

Società delegata è Bit2win S.r.l. con sede in Via Aurelia 547 – 00165 Roma – C.F. e P. Iva: 11386070962. 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del Concorso sono tutte le persone maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino iscritte 

a Instagram o Facebook prima dell’inizio del Concorso (nel prosieguo anche “utenti”). 

La Società Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai destinatari e/o vincitori, in qualsiasi momento del Concorso, la 

prova dell’avvenuta iscrizione al social antecedente alla data di inizio del Concorso o di procedere autonomamente ad 

acquisire prova in tal senso e che, qualora non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad acquisirla 

autonomamente, il destinatario e/o vincitore non potrà aggiudicarsi il premio vinto. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

4. Durata del concorso 

L’iniziativa verrà comunicata a partire dal 1° Luglio 2022. 

La partecipazione al concorso sarà valida dal 5 Luglio al 30 Settembre 2022. 

 

La verbalizzazione dei vincitori e l’estrazione finale sono previste entro il 31 Ottobre 2022. 

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

L’obiettivo del concorso è quello di incentivare le visite in Val Di Sole, incrementare la partecipazione alle “WOW 

Experience” organizzate dalla società promotrice e dalle realtà della zona nonché creare engagement sulle pagine social 

della società promotrice. 

 

6. Modalità di partecipazione 

Per prendere parte alla presente iniziativa i destinatari del concorso potranno partecipare tramite canale social Facebook 

o Instagram. 

 

Canale Social (Facebook/Instagram) 

I destinatari dell’iniziativa dovranno: 

a. Condividere sul proprio profilo social (Facebook o Instagram), nel periodo promozionato, una fotografia o 

video sotto forma di post (no storia o reel) raffigurante il partecipante durante la propria “WOW 

Experiences” svolta in Val di Sole oppure in alternativa mentre indossa una maglietta delle “WOW 

Experiences”.  

b. Aggiungere nella descrizione del post condiviso l’hashtag ufficiale del concorso #valdisolewow e 

menzionare il profilo social del Promotore: 

i. @valdisole → per partecipazioni da Facebook; 

ii. @valdisoletrentino → per partecipazioni da Instagram 

c. condividere il post pubblicamente sul social. 

 

Il partecipante, condiviso il contributo sul social, riceverà direttamente dal profilo ufficiale del Promotore, un messaggio 

di risposta che lo inviterà a collegarsi al sito dedicato all’iniziativa concorsowow.visitvaldisole.it. 

file://///srv-promo/public/A-%20DATASERVER/1-%20CONCORSI%20E%20OP%20PREMI/E%20-%20CONCORSI%20E%20OP%20PREMI%202022/BIT2WIN/BIT%200322%20-%20VAL%20DI%20SOLE_CO/REGOLAMENTO%20+%20TASSE/concorsowow.visitvaldisole.it
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Cliccando sul link si verrà reindirizzati alla pagina dedicata al concorso dove l’utente, previo social login, dovrà compilare 

il form di registrazione con i propri dati personali (nome – cognome – e-mail – indirizzo – città – provincia - CAP) ed 

accettare il regolamento. 

Compilato il form l’utente prenderà parte all’assegnazione randomica e casuale dei premi posti in palio in Instant Win. 

(dettagli al punto 8.1). 

In caso di vincita, la giocata dell’utente verrà sottoposta a convalida da parte del personale incaricato e, in caso di 

convalida della partecipazione, verrà inviata una e-mail attestante la convalida della vincita. 

 

Con la partecipazione al concorso, indipendentemente dall’esito dell’instant win, l’utente prenderà parte anche 

all’estrazione finale del premio in palio. 

 

A seguito della registrazione sul sito dedicato all’iniziativa l’immagine pubblicata dall’utente sul social, unitamente al 

nome del profilo verrà automaticamente acquisita attraverso un applicativo software e salvata su un database ubicato 

in Italia. 

 

6.1 Dettagli sul contributo (valido per entrambi i social Facebook e Instagram) 

Si precisa che: 

- Ai fini della partecipazione al concorso il profilo social del partecipante dovrà essere pubblico e non 

privato. 

- Ai fini della convalida della vincita il profilo del partecipante dovrà rimanere pubblico per tutta la durata 

del concorso e fino ai 180 giorni successivi al termine dell’iniziativa; 

- Ai fini della partecipazione al concorso la condivisione del post dovrà avvenire tra il 5 Luglio ed il 30 

Settembre 2022. Eventuali post pubblicati al di fuori del periodo promozionato non verranno presi in 

considerazione. 

- Ai fini della convalida della vincita i partecipanti non dovranno eliminare il post almeno per i 180 giorni 

successivi alla data di fine del concorso. 

- Il promotore si riserva il diritto di non accettare, e quindi bannare, gli eventuali contributi che violino 

evidentemente i diritti di copyright, i contributi offensivi, quelli di scarsa qualità unitamente a quelli che 

non rispettino la tematica proposta. 

- Ai fini della partecipazione al concorso non saranno considerati validi i contributi che presentano sticker, 

fotoritocchi, videomontaggi, elementi grafici aggiuntivi o watermark. 

 

6.2 Limiti alla partecipazione 

Sarà possibile partecipare al concorso tante volte quanti saranno i contributi univoci caricati sul social che 

rispettano il tema del concorso. 

Ciascun utente non potrà aggiudicarsi più di un premio. 

 

7. Modalità di assegnazione dei premi 

INSTANT WIN 

Tra tutte le partecipazioni pervenute il sistema assegnerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 116 Vincitori, 

che si aggiudicheranno uno dei premi in palio (dettagli al punto 8 e 8.1 del regolamento). 

In caso di vincita, la giocata dell’utente verrà sottoposta a convalida da parte del personale incaricato. A seguito della 

convalida della propria partecipazione il sistema, in caso di premio digitale, invierà il premio al vincitore; diversamente 

invierà una e-mail informandolo che il premio verrà spedito all’indirizzo indicato in fase di partecipazione. 

I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al 

responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro 

la data sopra indicata. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 



 

3 

Nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win, o non fosse possibile procedere 

con la convalida della vincita Instant Win, sarà effettuata anche l’estrazione di recupero di tanti nominativi quanti saranno 

i premi eventualmente non assegnati o non convalidati, tra tutti i partecipanti non vincitori. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Inoltre, tra tutte le partecipazioni valide pervenute, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà 

effettuata l’estrazione finale di 1 nominativi vincenti e di 5 nominativi di riserva (entro la data indicata al punto 4). 

Il vincitore si aggiudicherà un “Week End Sulla Neve In Val Di Sole” (specifiche del premio al punto 8.1) 

 

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di 

richiedere al vincitore copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la 

registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio. 

 

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 il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

 

8. Premi in palio 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva Inclusa 

Totale 

Iva Inclusa 

INSTANT WIN 

PRODOTTO LINEA COSMETICA TERME DI RABBI 

(gel detergente+crema viso giorno) 
1 € 49,00 € 49,00 

PRODOTTO LINEA COSMETICA TERME DI RABBI 

(tonico+crema notte) 
1 € 48,00 € 48,00 

PRODOTTO LINEA COSMETICA TERME DI RABBI 

(idratante corpo+rinfrescante gambe) 
1 € 56,00 € 56,00 

PRODOTTO LINEA COSMETICA TERME DI RABBI 

(dolori arnica + tonificante) 
1 € 56,00 € 56,00 

2 VASI DA ½ KG DI MIELE DEGLI APICOLTORI 

SOLANDRI 
2 € 10,00 € 20,00 

WOW EXPERIENCE L'ORO GIALLO DELLE 

A(L)PI+ ½ KG DI MIELE 
1 € 30,00 € 30,00 

WOW EXPERIENCE WELLNESS AI SAPORI DI 

MONTAGNA 
1 € 90,00 € 90,00 

PRODOTTO LINEA COSMETICA PEJO TERME 

NATURA SRL FANGO TERMOATTIVO 

DEFATICANTE ALL'ARNICA E IPERICO 

10 € 28,00 € 280,00 

INGRESSO GRATUITO AL CENTRO BENESSERE + 

SCONTO 20% MASSAGGIO O TRATTAMENTO 

ESTETICO 

10 € 20,00 € 200,00 

CREMA ARNICA E TIMO + 2 BALSAMI LABBRA 

STELLA ALPINA 
20 € 31,00 € 620,00 

INGRESSO PARCO AVVENTURA SUGLI ALBERI 2 € 24,00 € 48,00 

INGRESSO PARTITA DI PAINTBALL 2 € 24,00 € 48,00 

DISCESA RAFTING FAMILY 1 € 39,00 € 39,00 
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ZAINETTO 10 € 8,00 € 80,00 

CORSO DI SCI COLLETTIVO ADULTI DI 3 

GIORNI 
1 € 120,00 € 120,00 

FELPA SCUOLA SCI* 4 € 30,00 € 120,00 

ABBIGLIAMENTO BIKE T-SHIRT 2 € 55,00 € 110,00 

ABBIGLIAMENTO BIKE PANTALONI 2 € 49,00 € 98,00 

KIT ACCESSORI BIKE CALZE + GUANTI 5 € 20,00 € 100,00 

MAGLIETTA VAL DI SOLE* + CAPPELLINO VAL 

DI SOLE 
21 € 8,00 € 168,00 

BORRACCIA UNO DI UN MILIONE 10 € 25,00 € 250,00 

BIGLIETTO UCI WORLD CUP 2 € 30,00 € 60,00 

KIT BIKELAND 5 € 11,60 € 58,00 

DIVISA BIKE 1 € 149,60 € 149,60 

ESTRAZIONE FINALE 

WEEK END SULLA NEVE IN VAL DI SOLE 1 € 570,00 € 570,00 

TOTALE € 3.467,60 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 3.467,60 (iva Inclusa). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

 

8.1 Natura dei premi 

*) la taglia del prodotto verrà assegnata secondo le disponibilità del Promotore. 

 

WOW EXPERIENCE L'ORO GIALLO DELLE A(L)PI: il premio sarà fruibile da 1 persona entro l’estate 2023. 

 

WOW EXPERIENCE WELLNESS AI SAPORI DI MONTAGNA: il premio sarà fruibile da 1 persona nella stagione 

invernale 2022/2023. 

 

INGRESSO GRATUITO AL CENTRO BENESSERE + SCONTO 20% MASSAGGIO O TRATTAMENTO ESTETICO: 

il premio sarà fruibile da 1 persona entro l’estate 2023. 

 

INGRESSO PARCO AVVENTURA SUGLI ALBERI: il premio sarà fruibile da 1 persona entro l’estate 2023 ed è 

valido per l’accesso al parco avventura per la durata di 2 ore. 

 

INGRESSO PARTITA DI PAINTBALL: il premio sarà fruibile da 1 persona in occasione della stagione estiva 

2022 o 2023 ed è valido per l’accesso ad una partita di paintball da 1 ora con 200 pallini. 

 

DISCESA RAFTING FAMILY: il premio sarà fruibile da 1 persona in occasione della stagione estiva 2022 o 

2023. 

 

CORSO DI SCI COLLETTIVO ADULTI DI 3 GIORNI: il premio sarà fruibile da 1 persona (escluso Natale - 

Capodanno e Carnevale). Orario: dalle 11.00 alle 12.50 dal lunedì al mercoledì. Il premio sarà fruibile nella 

stagione sciistica 2022/2023. 
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BIGLIETTO UCI WORLD CUP: il premio sarà fruibile da 1 persona in occasione dell’evento che si terrà sabato 

3 settembre e domenica 4 settembre 2022. 

 

KIT BIKELAND comprende: borraccia val di sole bikeland + agenda con penna val di sole bikeland 

+cappellino val di sole bikeland + scaldacollo val di sole bikeland. 

 

DIVISA BIKE comprende: t-shirt tecnica MTB, pantaloni corti, guanti, calzini. 

 

WEEK END SULLA NEVE IN VAL DI SOLE 

Il premio sarà fruibile da venerdì a domenica (escluso Natale - Capodanno e Carnevale) con trattamento in 

mezza pensione per 2 persone in hotel 3*** o 3***s comprensivo di skipass valido per 3 gg). 

 

9. Notifica e consegna dei premi 

INSTANT WIN 

I vincitori dell’INSTANT WIN saranno avvisati immediatamente dopo la registrazione e nella medesima pagina del sito 

dedicato al concorso e poi riceveranno la notifica di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato 

in fase di registrazione*. 

L’e-mail di notifica della vincita specificherà che la giocata verrà sottoposta a convalida da parte del personale incaricato 

e, entro le 72 ore successive alla vincita, in caso di convalida della partecipazione, l’utente vincitore riceverà una e-mail 

di convalida della vincita. I vincitori dovranno fornire accettazione del premio entro 10 giorni dalla ricezione della 

notifica di vincita seguendo le indicazioni riportate all’intero dell’e-mail stessa. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di 

registrazione*. I vincitori dell’estrazione di recupero dovranno fornire accettazione del premio entro 10 giorni dalla 

ricezione della notifica di vincita seguendo le indicazioni riportate all’intero dell’e-mail stessa. Nel caso in cui non 

dovessero dare accettazione del premio entro i termini sopra riportati si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda 

il loro premio, si procederà con la devoluzione alla Onlus. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati tramite email*. 

I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si 

intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di 

estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata. 

 

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare 

riferimento: 

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

 

*) ATTENZIONE! In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 

provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 

sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute 

come SPAM o posta indesiderata. Pertanto, si raccomanda di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/posta 



 

6 

indesiderata. Il soggetto promotore non sarà responsabile qualora una email non fosse ricevuta, in quanto erroneamente 

classificata come SPAM dal provider dell’utente. 

 

In caso di convalida della vincita e mancata fruizione del premio per cause non imputabili al soggetto promotore, il 

premio si intenderà comunque assegnato. In tal caso, l’utente vincitore non avrà più nulla a pretendere. 

I premi digitali saranno erogati e trasmessi ai vincitori a mezzo e-mail, al medesimo indirizzo di posta elettronica dagli 

stessi indicato per la partecipazione al concorso. 

Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e disponibilità, assumendo, 

per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per la custodia, la perdita, il furto, la 

distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo, con 

conseguente manleva da ogni responsabilità per la Società promotrice e la Società delegata. 

I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla 

conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna 

responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna 

sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento 

della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui 

è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la 

confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia 

stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di dubbio, il vincitore ha facoltà di 

respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere 

indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione 

di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali. 

 

10. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti. 

Con l’invio del contenuto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e 

a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il termine finale del 

presente concorso. 

La società promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano 

ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc..), che violino in alcun 

modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright. 

Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto che sarà 

riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti 

dovranno essere liberi da copyright. 

I contributi che conterranno immagini di minorenni potranno essere caricati esclusivamente da chi ha la potestà 

genitoriale.  

Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso, infatti, accettando 

di partecipare al concorso, dichiara e garantisce: 

- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di 

marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale 

e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 

- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e 

qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione 

della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne 

il promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di: 

• un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte del 

promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto un marchio registrato, il diritto di brevetto, 

di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi; 
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• ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari 

alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc). 

- di avere ottenuto, previamente all’invio del contributo, l’autorizzazione dei soggetti ripresi (o, in caso di minori, 

dell’esercente la relativa potestà genitoriale) alla acquisizione e pubblicazione delle informazioni che li 

riguardano nonché della loro immagine ivi ripresa; 

Con l’invio del proprio contributo si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o sui propri profili social e a 

renderlo fruibile al pubblico anche dopo il termine finale del presente concorso. 

 

11. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso i propri canali social, sul proprio sito istituzionale e sul sito 

concorsowow.visitvaldisole.it. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito concorsowow.visitvaldisole.it. 

 

13. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

14. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e 

casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idoneo deposito cauzionale a garanzia 

dell’intero montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino 

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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 

dell’eventuale premio vinto.  

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento 

di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

14.1 Allocazione del server 

Il software è installato su un cloud provider i cui datacenter sono su suolo E.U. ed in particolare in Germania. 

In ogni caso copia del database viene anche memorizzata su un server di proprietà di Bit2win Srl, sito in Via 

Aurelia n°547, 00165 Roma, P.I. 11386070962. 

 

15. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un 

utente di partecipare al concorso. 

https://www.ritaglidistrada.it/
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Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione al concorso. 

 

16. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

17. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’associazione Amici della Sierra 

Leone ODV con sede a San Bernardo 171/A 38020 Rabbi TN C.F.: 92018090222 

 

18. Trattamento dei Dati Personali 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

Oggetto di trattamento sono i suoi dati anagrafici (nome e cognome), il suo indirizzo e-mail e le immagini/fotografie, 

raccolti attraverso la sua registrazione al portale. 

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti 

di analisi anche statistica, da Azienda Per Il Turismo Delle Valli Di Sole, Peio E Rabbi Scpa, Titolare del Trattamento dei 

dati personali (di seguito “il Titolare”), per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato 

“Concorso Val di Sole WOW”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere 

obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da 

tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non 

permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali 

saranno resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per 

quanto necessario ai fini del concorso. 

Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini istituzionali (quali: invio di 

newsletter e sondaggi). Tali contatti saranno eseguiti via e-mail.  

La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e 

secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati 

statistici e i dati identificativi saranno distrutti. 

Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti per fini istituzionali, i dati saranno conservati negli archivi del 

Titolare fintanto che è stimato permanga interesse o a seguito di esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per 

fini istituzionali da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso il periodo di conservazione i dati saranno 

anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi saranno distrutti, cancellandoli dagli archivi. 

Responsabili del trattamento è: Bit2Win s.r.l. 

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale, si possono esercitare i diritti di 

accesso, modificazione, di cancellazione dei propri dati, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi o per scopi informativi. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi 

momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 

manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge.  

Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare 

del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.  

 

16 giugno 2022 


