Regolamento del concorso SWZ-Umfrage 2019
Soggetto promotore
Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag srl
Via Innsbruck 23
39100 Bolzano
Denominazione
SWZ-Umfrage 2019
Durata partecipazione al concorso
Dal 22/03/2019 ore 00:01 al 07/04/2019 ore 23:59
Estrazione
Entro il 31/05/2019
Ambito territoriale
Territorio nazionale italiano
Modalità di svolgimento della manifestazione
- Dal 22 marzo 2019 ore 00:01 al 7 aprile 2019 ore 23:59 sul sito internet www.swz.it, sarà
presente una sezione dedicata al concorso. Per partecipare al concorso, gli utenti
dovranno rispondere alle domande di un sondaggio e fornire il proprio nome, cognome e
indirizzo e-mail; eventuali dati incompleti non verranno preso in considerazione per
l’estrazione del premio;
- Sono esclusi dal concorso i dipendenti di Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag srl e società
partner nell’organizzazione del concorso. L’utente è responsabile della veridicità,
esattezza e completezza dei dati forniti necessari all’iscrizione al concorso; è vietato
iscriversi al concorso attraverso più di n. 1 indirizzo e-mail, ovvero registrando più di una
identità ovvero registrando account di terze persone;
- Qualora ciò dovesse accadere ed in tutti gli altri casi di violazione del sistema, la Società
Promotrice si riserva, senza alcun preavviso, il diritto di impedire l’accesso al sito, nonché
annullare/ cancellare/ interrompere/ sopprimere/ escludere dal sito e concorso il
trasgressore, salvo ed impregiudicato ogni rimedio di legge nei confronti del medesimo;
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità su eventuali problemi al
collegamento al server o altri problemi tecnici derivanti da antivirus, antispam, firewall o
conflitti con il computer/ configurazione dell'utente e software installati sui computer
dell'utente, per cause non imputabili alla società stessa;
- Resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione che varierà a seconda del
contratto sottoscritto dall’utente;
- L’utente è responsabile della propria casella di posta elettronica e della presa visione
dell’eventuale comunicazione di vincita;
- Tutti i dati inerenti al concorso verranno salvati quotidianamente su un database
residente in Italia, allocato a Bolzano;
- A conclusione del concorso tutti gli indirizzi e-mail dei partecipanti verranno inseriti in un
database Excel che verrà utilizzato per procedere all’estrazione del vincitore;
- L’estrazione del vincitore verrà effettuata entro il 31/05/2019 sotto la sorveglianza di un
funzionario della Camera di commercio di Bolzano;

- Verranno estratti tre vincitori di riserva. Nel caso di rifiuto espresso del vincitore ovvero
in caso di impossibilità di assegnazione (per es. indirizzo indicato risulta errato), il premio
verrà assegnato alla prima riserva utile e così via;
- Il vincitore verrà avvisato a mezzo e-mail all’indirizzo e-mail che avrà fornito al momento
della registrazione al concorso, la società promotrice declina ogni responsabilità da
cambi effettuati in seguito all’iscrizione al concorso;
- I vincitori irreperibili entro 15 gg successivi alla comunicazione della vincita perderanno
la titolarità del premio e verranno contattate le riserve;
- La pubblicità del concorso avverrà per mezzo stampa e internet;
Natura e valore complessivo del premio
1. Buono regalo Belvita Alpenwellness Società Cooperativa con valore di 400,00€ iva
inclusa da utilizzare in un Hotel Belvita a scelta del gruppo. Il buono può essere utilizzato
per pernottamenti di due adulti in camera standard. Una copia del buono deve essere
presentata già alla richiesta di prenotazione.
Si specifica che si tratta di un singolo premio che verrà assegnato ad un singolo vincitore.
Termine di consegna
- I premio sarà consegnato al vincitore entro 60 giorni;
Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla ONLUS
Suedtiroler Kinderdorf Genossenschaft Onlus, Burgfriedengasse 28, 39042 Bressanone, cod.
fiscale 00395790215
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003)
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento
del presente concorso a premi. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al
concorso a premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la
cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del
Codice. Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al concorso a premi autorizza il
titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è Neuer
Südtiroler Wirtschaftsverlag srl.
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet
https://www.swz.it/de/privacy.html.

