“RISPONDI A 7 SEMPLICI DOMANDE E VINCI LO ZAINO E LA BORRACCIA TASTE THE ALPS” CONTEST
Iniziativa esclusa dal DPR 430/01 ex art. 6 co.1 lett. D)

Le società Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, con sede in Via Piazzi, 23 23100 Sondrio (soc promotrice),
organizza il contest “RISPONDI A 7 SEMPLICI DOMANDE E VINCI LO ZAINO E LA BORRACCIA TASTE THE ALPS” che si
svolgerà dal giorno 15 Luglio 2018 al giorno 31 Gennaio 2019.
La selezione del vincitore avverrà entro il 28 Febbraio 2019.
LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST È GRATUITA.
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nelle ipotesi
di esclusione di cui alla lettera d) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 in quanto i premi sono costituiti da oggetti di
“minimo valore” anche sulla base dei chiarimenti Ministeriali contenuti nella FAQ n.10.
Obiettivi del contest
La presente iniziativa viene indetta con lo scopo di verificare il grado di conoscenza dei consumatori relativamente ai
prodotti comunitari a marchio DOP e IGP, con focus sui prodotti di montagna

Destinatari
Il presente contest è riservato ai consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, Francia, Germania o
nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società facenti parti della società promotrice, e tutti i soggetti che
sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del contest.

Durata del contest
Dal 15 Luglio 2018 al 31 Gennaio 2019.
L’assegnazione dei premi avverrà entro il 28 Febbraio 2019.

Modalità di partecipazione
I consumatori potranno partecipare alla presente iniziativa collegandosi al sito www.tastethealps.eu
Per concorrere all’assegnazione dei premi, gli utenti dovranno:
Collegarsi al sito internet dell’ente Promotore dell’iniziativa: www.tastethealps.eu;
Accedere alla sezione dedicata al questionario;
Rispondere al sondaggio proposto composto da 7 domande volte a verificare la conoscenza dei marchi DOP e
IGP;
Registrarsi compilando l’apposito form di registrazione inserendo e-mail – sesso – età - città di residenza e
confermare la propria partecipazione all’iniziativa;
L’utente dovrà inoltre confermare di aver letto e di accettare la relativa informativa privacy. Il mancato consenso o il
mancato inserimento dei dati validi comporteranno la non possibilità di partecipare all’iniziativa.
Si precisa che i dati rilasciati per la partecipazione alla presente iniziativa non verranno in alcun modo utilizzati per
finalità di marketing.
La partecipazione è subordinata all’accettazione delle clausole contenute in questo regolamento.

Limiti
Ciascun utente potrà partecipare al concorso 1 sola volta nell’intero periodo.

Ogni utente non potrà vincere più di un premio durante tutto il periodo di durata dell’iniziativa.

Modalità di assegnazione dei premi
Al termine del contest, fra tutti coloro che si saranno registrati nel periodo di partecipazione, indipendentemente dalla
correttezza o meno delle risposte fornite sarà effettuata l’estrazione a sorte di 15 vincitori + 10 riserve.
La selezione dei vincitori avverrà entro il 28 Febbraio 2019.
Ciascun vincitore si aggiudicherà un kit Taste the Alps composto da uno Zaino + Borraccia brandizzati del valore unitario
di € 15,95.

Notifica e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione alla presente iniziativa.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 5 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di individuazione). Le
riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
Nb: Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, la Società Promotrice richiederà ai vincitori
copia della propria carta d’identità, o altro documento valido.
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. I vincitori non possono
richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati da parte del
vincitore.
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 lecito 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 organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
del vincitore.

Accettazione delle regole
Con la propria partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le regole e le clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione.

Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti
di analisi anche statistica, da Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina per l’espletamento di tutte le fasi
connesse alla presente iniziativa denominata “RISPONDI A 7 SEMPLICI DOMANDE E VINCI LO ZAINO E LA BORRACCIA

TASTE THE ALPS”. 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.
La conservazione dei dati a fini di gestione dell’iniziativa 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.
Responsabile del trattamento è: Promosfera srl – Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo VA.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e
di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail gusto@valtellina.it , si
possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati
o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. 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. Si
rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri
diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a gusto@valtellina.it si può richiedere
l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.
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.

Foro competente
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza
esclusiva del foro di Milano.

Ambito territoriale
Il presente contest si rivolge ai cittadini italiani, francesi e tedeschi.
Il procedimento di selezione ed individuazione dei contributi vincenti, verrà svolto integralmente sul territorio italiano.

Disposizioni finali
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, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al contest.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
La presente dichiarazione autocertificata è finalizzata alla conservazione presso la sede della società Promosfera srl via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo.

