CONCORSO A PREMI “AGRIVARESE IN CITTA’ 2019: VIENI IN TRENO E VINCI!”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430

ART. 1 - Soggetto promotore
Soggetto promotore è Promovarese – Azienda speciale della Camera di Commercio di Varese con sede in
Varese – Piazza Monte Grappa 5 P.IVA e CF: 02913900128
ART. 2 – Soggetti destinatari
I destinatari del concorso sono tutti i visitatori maggiorenni che raggiungeranno la manifestazione utilizzando
il trasporto ferroviario.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con
il soggetto promotore. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del
concorso.
ART. 3 - Durata
Dal 15 aprile al 12 maggio 2019. L’estrazione dei vincitori è prevista entro il 20 maggio 2019.
ART. 4 – Prodotti promozionati – obiettivo del concorso
Il marchio promozionato è quello della manifestazione “Agrivarese in città”. Il concorso viene indetto per
aumentare la visibilità del marchio, accrescere il numero dei partecipanti all’evento che utilizzano una
modalità di trasporto per raggiungere l’evento ecosostenibile.
ART. 5 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso i destinatari maggiorenni aderenti dovranno recarsi al punto informativo allestito
in Piazza Monte Grappa ed esibire il biglietto ferroviario con il quale hanno raggiunto la sede della
manifestazione (o l’abbonamento che includa i giorni festivi). Riceveranno una cartolina che dovranno
compilare con i propri dati e con i consensi richiesti per la privacy (in caso di biglietto ferroviario multiplo
verranno consegnate tante cartoline quante sono le persone indicate nel biglietto).
In caso di partecipazione di un soggetto minorenne la compilazione della cartolina dovrà avvenire a cura del
genitore/accompagnatore maggiorenne.
Per finalizzare la partecipazione, il destinatario dovrà imbucare la cartolina, debitamente compilata,
all’interno dell’urna predisposta per il concorso, collocata nel punto informativo.
Al termine dell’iniziativa saranno individuati 10 vincitori.
ART. 6 – Modalità di assegnazione dei premi
Al termine del concorso l’urna sarà ritirata presso la sede del soggetto promotore dove sarà effettuata, entro
il 20 maggio 2019, l’estrazione dei 10 vincitori (più 20 riserve) alla presenza del responsabile della tutela del
consumatore competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Ad ogni nominativo estratto sarà assegnato un premio consistente in un buono acquisto del valore di € 150,00
(IVA inclusa) da spendere –nel periodo 1 giugno/31 ottobre 2019- presso una delle aziende agricole
partecipanti alla manifestazione (reperibili sul sito dell’evento).
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad
eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
6.1 - Riserve
I nominativi di riserva saranno individuati per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio
a qualcuno dei nominativi vincenti. I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di
riserva in ordine di estrazione degli stessi.
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ART. 7 – Premi in palio
PREMIO

QUANTITA’

VALORE
unitario
(Iva inclusa)

TOTALE
(Iva inclusa)

BUONO ACQUISTO da spendere presso una delle imprese
agricole partecipanti alla manifestazione
(reperibili sul sito dell’evento)

10

€ 150,00

€ 1.500,00

Il montepremi complessivo ammonterà ad € 1.500,00 (IVA inclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente
regolamento.
7.1 – Natura del premio
Il buono sarà consegnato in formato digitale e sarà fruibile –nel periodo 1 giugno/31 ottobre 2019- per
l’acquisto di prodotti presso una delle aziende agricole partecipanti alla manifestazione, il cui elenco
sarà reperibile sul sito dell’evento. Il buono acquisto non è frazionabile, non dà diritto a resto e non
potrà essere in nessun caso convertito in denaro. Nel caso in cui l’ammontare complessivo
dell’acquisto effettuato dal vincitore presso l’azienda prescelta sia inferiore al valore del buono in palio,
al vincitore non spetterà alcun risarcimento.
ART. 8 – Notifica e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla cartolina di
partecipazione.
I vincitori che non dovessero comunicare l’accettazione del premio entro 10 giorni dalla notifica della vincita
si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà
con la devoluzione alla Onlus.
I premi verranno consegnati via mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla cartolina di partecipazione.
L’esito del concorso verrà comunicato anche sul sito della manifestazione.
Il soggetto Promotore 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.
ART. 9 – Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
ART. 10 – Pubblicità del Concorso e del Regolamento
Il soggetto promotore comunicherà il concorso attraverso il proprio sito, quello della manifestazione
www.agrivarese.com , tramite i propri canali social, attraverso i media locali e tramite le società di gestione
delle tratte ferroviarie interessate e relativi canali di comunicazione.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento
completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.agrivarese.com.
ART. 11 – Garanzie e Adempimenti
Il presente concorso 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.
L’assegnazione e la chiusura della manifestazione avverrà alla presenza del responsabile della fede pubblica
competente per territorio (art.9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7 del sopracitato DPR viene prestata idonea cauzione a garanzia
dell’intero montepremi.
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La partecipazione al presente concorso 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.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
ART. 12 – Rivalsa
Il soggetto promotore non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista all’art. 30
del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, e si fa carico del relativo onere tributario.
ART. 13 – Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione
Comunitaria del Varesotto Onlus, con sede in Varese - Via Orrigoni n. 6 – CF 95047140124.
ART. 14 – Trattamento dei Dati Personali
Titolare del Trattamento dei dati è Promovarese - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese con
sede in Varese (VA), piazza Monte Grappa n. 5. I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno
raccolti per le finalità connesse al concorso, in particolare per l’erogazione e la consegna del premio finale, e
strumentali all’attività dell’azienda, in particolare per permettere l’invio di documenti e stampati per la
partecipazione e per la visita a manifestazioni fieristiche, nonché per analisi statistiche. Il conferimento dei
dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale rifiuto alla fornitura dei dati personali comporterà
l’impossibilità di partecipare al concorso, nonché l’impossibilità di ricevere da Promovarese, comunicazioni
relative alle attività da essa organizzate.
I dati saranno trattati con procedure automatizzate e/o manuali solo per gli scopi per i quali sono raccolti,
garantendone la riservatezza e la sicurezza. I dati saranno utilizzati al solo fine di eseguire il concorso e
possono essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario e previa informativa all'interessato. Gli
stessi saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui è
avvenuto il conferimento in favore di Promovarese. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito della
manifestazione.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento:
Promovarese - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese piazza Monte Grappa, 5 Varese
PEC: promovarese@va.legalmail.camcom.it
eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati:
Email: dpo@lom.camcom.it.
PEC: uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it
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