REGOLAMENTO
CONCORSO WIN 63/21
“LOACKER ON THE ROAD”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P.Iva – codice fiscale

A. LOACKER SPA
Via Gasterer 3
39054 Auna di Sotto (BZ)
00187320213

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

“LOACKER ON THE ROAD ” - WIN 63/21

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti interessati

marchio Loacker
la partecipazione al presente concorso non richiede atti di
acquisto

Destinatari

Utenti finali maggiorenni

Durata

Dal 17 luglio 2021 al 19 giugno 2022

Estrazioni

1^
2^
3^
4^
5^
6^

Premi

n. 2 confezioni di prodotti misti Loacker del valore commerciale di €
100,00 cad. iva inclusa al 10% – in palio per ogni estrazione

estrazione
estrazione
estrazione
estrazione
estrazione
estrazione

entro
entro
entro
entro
entro
entro

il
il
il
il
il
il

17
19
14
18
13
15

settembre 2021
novembre 2021
gennaio 2022
marzo 2022
maggio 2022
luglio 2022

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nell’arco del periodo del concorso, durante lo svolgimento di alcuni eventi che si terranno sul
territorio italiano, saranno presenti degli incaricati Loacker che consegneranno, a tutti gli utenti
maggiorenni, una cartolina concorso.
Ogni utente potrà ricevere una sola cartolina durante ogni evento e non dovrà acquistare nulla
in quanto verrà rilasciata gratuitamente.
La cartolina veicolerà il messaggio promozionale e l’estratto del regolamento del concorso.
Per poter partecipare al concorso l’utente dovrà, compilare la cartolina in tutte le sue parti con
i propri dati anagrafici corretti e veritieri e restituirla contestualmente, all’incaricato Loacker.
Tutte le cartoline verranno ritirate dall’incaricato Loacker, ed i dati degli utenti presenti sulle
cartoline verranno registrati in un data base dal quale si procederà, entro le date indicate nel
paragrafo “estrazioni”, all’estrazione dei premi previsti.
Si precisa che:
- Ogni utente potrà ottenere una sola cartolina per ogni evento

- Il server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni saranno residenti nel
territorio italiano.
- I premi non sono cumulabili pertanto ogni utente potrà ricevere un solo premio
- Non saranno ritenute valide le cartoline compilate parzialmente e/o con dati illeggibili
ESTRAZIONI
Entro le date indicate nel paragrafo “estrazioni” verranno effettuate le estrazioni dei premi in
palio alla presenza del Funzionario Camerale competente per territorio o di un Notaio.
Le estrazioni verranno effettuate da un data base in cui saranno registrati i dati di tutti gli
utenti che avranno compilato correttamente la cartolina concorso e che l’avranno consegnata
all’incaricato Loacker.
Per ogni estrazione verranno sorteggiati n. 2 vincitori e n. 10 riserve che saranno utilizzate in
caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati mediante e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare
mediante e-mail, entro 5 giorni dalla data di avviso della vincita, i propri dati anagrafici
completi di indirizzo per la spedizione, numero telefonico e indirizzo e-mail, oltre che alla copia
del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) a:
Concorso “LOACKER ON THE ROAD”
c/o Winning Srl – e-mail: concorsi@winning.it
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici ricevuti dai vincitori
corrisponderanno ai dati anagrafici presenti sulla cartolina concorso e registrati nel
data base dal quale si è proceduto ad effettuare l’estrazione.
MONTEPREMI
- n. 12 confezioni di prodotti Loacker del valore commerciale di € 100,00 cad. iva inclusa al
10%
Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento,
è pari ad € 1.200,00.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.
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 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., via Gasterer 3, 39054
Auna di Sotto (BZ).

Responsabile del trattamento dati è la Società: Winning S.r.l., via Settala 16, 20124 Milano.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi 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@loacker.com
Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.loacker.it e tramite gli
incaricati Loacker
• I partecipanti al concorso devono risiedere o essere domiciliati sul territorio italiano o nella
Repubblica di San Marino e la partecipazione è gratuita.
• Le estrazioni dei premi verranno effettuate entro le date indicate nel paragrafo “estrazioni”
ed avverranno alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato per territorio o di un
Notaio.
• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e non sono cumulabili, pertanto un
vincitore non potrà ricevere più di un premio.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
• I premi verranno spediti tramite corriere e verranno utilizzati gli indirizzi comunicati dai
vincitori in fase di partecipazione.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti
pertanto sarà responsabilità dei vincitori accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio
entro i termini previsti.
• La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna
limitazione od eccezioni.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Internet
- Materiale pubblicitario
• La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS – VKE – Associazione campi gioco e
ricreazione - Via del Macello 9/A – 39100 Bolzano - Codice Fiscale 80004960219
Milano, 29 giugno 2021
Per A. Loacker S.p.A.
Il soggetto delegato
Winning Srl

