REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
Gioca e vinci con il calendario dell’ Avvento di Latteria Merano

“Aspettando il Natale con Latteria Merano”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Società promotrice è la società Latteria Sociale Merano - Soc. Agricola Coop., con sede in via
Cava 5 – 39012 Merano (BZ), C.F. e Partita Iva 00101080216 in persona del legale
rappresentante Sig. Georg Egger
2. SOCIETÀ DELEGATA
Xplace srl con sede legale in Via A. Volta 19, 60027 Osimo (AN), C.F. e P.Iva 02665130429 in
persona del legale rappresentante Sig. Alessandro Cola.
3. AMBITO TERRITORIALE
Il concorso a premi verrà lanciato nel Territorio Nazionale e nella Repubblica di San Marino
4. DURATA DEL CONCORSO
Sarà possibile partecipare al concorso dal 01/12/2022 (h. 9:00) al 24/12/2022 (h. 23:59).
5. SOGGETTI DESTINATARI
I destinatari del concorso sono gli utenti maggiorenni residenti/domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino, che si sono regolarmente iscritti alla piattaforma concorsuale.

6. OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il presente concorso ha lo scopo di accentuare e valorizzare l’attività dell’azienda, ovvero fare
brand awareness.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari del concorso, nel periodo dal 01/12/2022 (h. 9:00) al 24/12/2022 (h. 23:59), possono
partecipare al concorso e all’assegnazione dei premi in palio con modalità “instant win” come di
seguito descritta.
7.1 REGISTRAZIONE
I destinatari del concorso possono partecipare compilando il form di registrazione accessibile
tramite il sito www.concorsilattemerano.it con tutti i seguenti dati obbligatori:
- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- indirizzo di residenza completo (via, numero civico, cap, città, provincia);
- indirizzo e-mail valido e attivo;
- numero di telefono.
In alternativa è possibile utilizzare l’accesso attraverso il proprio account Facebook: il sistema di

gestione delle registrazioni provvederà ad inserire automaticamente i dati obbligatori disponibili sul
profilo Facebook. I dati obbligatori mancanti dovranno essere inseriti manualmente dall’utente in
appositi campi aggiuntivi.
La compilazione del form di registrazione è indispensabile per la partecipazione al concorso:
l’indicazione di dati personali non verificabili grazie ad un documento di identità (di cui la Società
delegata si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di verificare la corretta partecipazione
al concorso), comporta, in caso di accertamento della condizione, la revoca del premio
eventualmente assegnato.
Ciascun destinatario, individuato dai campi obbligatori inseriti nella fase di registrazione, può
registrarsi solo una volta nell’intero periodo e associando ai propri dati un solo indirizzo email: la
condizione sarà verificata, in fase di conferma dei premi, sulla base dei dati personali forniti e
l’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’esclusione dal concorso e la revoca
del premio eventualmente vinto. Con lo stesso indirizzo e-mail può registrarsi un solo utente.
Ciascun destinatario dovrà quindi flaggare obbligatoriamente il box di presa visione del
regolamento del concorso e dell’informativa privacy e il box in cui dichiara di essere maggiorenne.
Potrà poi anche flaggare il box facoltativo di:
● consenso all’invio delle newsletter con contenuti editoriali, approfondimenti, presentazioni
di nuove strutture/destinazioni relative al marchio Latteria Merano nonché offerte
commerciali (facoltativo);
● consenso all’invio di informazioni commerciali e/o di marketing mediante l’utilizzo sia di
modalità di contatto tradizionali, sia di modalità automatizzate (facoltativo);
● consenso al trattamento dei dati personali per scopi di profilazione e formulazione di offerte
personalizzate, sulla base degli acquisti effettuati e/o di altri dettagli di consumo e/o delle
risposte date alle indagini di mercato (facoltativo).
Una volta compilato il form e proceduto all’invio grazie alla funzione prevista “ISCRIVITI”, l’utente
riceverà,all’indirizzo mail indicato nel form, una mail di conferma della registrazione al concorso,
contenente un link di attivazione dell’account. Cliccando su tale link l’utente riceverà un’ulteriore
mail con le sue credenziali d’accesso e il riepilogo dei dati precedentemente inseriti.
Il software di gestione delle registrazioni e delle partecipazioni è residente in Italia ed opera su un
server in Italia di Xplace S.r.l. Via Volta 19 – 60027 Osimo (AN) – P.IVA 02665130429 gestito da
Serverplan srl con sede a Cassino (FR) in Via G. Leopardi, 22 P. IVA 02495250603. La Società
delegata non si assume alcuna responsabilità per problemi, non dipendenti dagli strumenti messi a
disposizione dalla Società delegata stessa, riguardanti la partecipazione, l’accesso, di
impedimento, di disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software/filtri anti-spam e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possano impedire ad un utente di accedere al sito o di
essere successivamente contattato, dovuto a qualsiasi causa e/o effetto non riconducibili al diretto
controllo della Società Promotrice.
7.2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE “INSTANT WIN” AL CONCORSO
Una volta completato il processo di registrazione l’utente può effettuare la login sul sito dedicato e
partecipare all’assegnazione dei premi in palio nel concorso.
Nel sito è rappresentato un calendario dell’Avvento con 24 caselle (una per ciascun giorno dall’1 al
24 dicembre); ogni giorno sarà abilitata una casella da cui si accederà ad una pagina dedicata in
cui si potrà giocare.
Per partecipare alla modalità INSTANT WIN, si dovrà cliccare sul bottone “GIOCA” presente nella

suddetta pagina dedicata.
In ciascuna giornata sarà consentito un solo tentativo di gioco; gli utenti potranno partecipare al
concorso nelle giornate successive con le medesime modalità.
Sarà possibile accedere alle caselle dei giorni precedenti senza però avere la possibilità di giocare;
non sarà possibile invece accedere a quelle dei giorni successivi.

8. PREMI “INSTANT WIN”
I premi in palio saranno assegnati sulla base della modalità di partecipazione al concorso; un
apposito software a tipologia instant win, è stato programmato per assegnare nell’arco dell’intero
periodo concorsuale un totale di n. 144 vincite complessive, cioè 6 al giorno per 24 giorni,
corrispondenti ciascuna a:

●

●

n. 1 kit degustazione composto da: n.1 borsa termica dimensione 24x22x17cm brandizzata
Latteria Merano, n.1 prodotto Ecopack Latteria Merano gusto fragola da 200 g., n.1
prodotto Yogurt Latte Fieno Latteria Merano gusto nocciola da 150g., n.1 prodotto Yogurt
Latte Fieno Latteria Merano gusto caramello salato da 150 g., n. 1 prodotto Bella Vita Drink
Latteria Merano gusto frutti di bosco da 200 g., n. 1 prodotto Bella Vita Free bianco Latteria
Merano (2 vasetti da 125g)
n. 1 buono del valore di 20 euro IVA inclusa valido per effettuare acquisti solo online in
un’unica soluzione nell’ecommerce https://www.pursuedtirol.com/it/. Il buono dovrà essere
fruito entro i tempi e le modalità comunicate al vincitore e non sarà convertibile nemmeno
parzialmente in denaro.

N. premi

Premi

Valore unitario premi

144

kit degustazione composto da:
n.1 borsa termica dimensione
24x22x17cm brandizzata
Latteria Merano, n.1 prodotto
Ecopack Latteria Merano
gusto fragola da 200 g., n.1
prodotto Yogurt Latte Fieno
Latteria Merano gusto
nocciola da 150g., n.1
prodotto Yogurt Latte Fieno
Latteria Merano gusto
caramello salato da 150 g., n.
1 prodotto Bella Vita Drink
Latteria Merano gusto frutti di
bosco da 200 g., n. 1 prodotto
Bella Vita Free bianco Latteria
Merano (2 vasetti da 125g)

12,00€

144

buono del valore di 20 euro 20,00€
IVA
inclusa
valido
per
effettuare acquisti solo online
in
un’unica
soluzione

nell’ecommerce
https://www.pursuedtirol.com/it
/

Riepilogo premi:
- n. 144 Kit degustazione Latteria Merano > totale € 1.728,00 IVA compresa
- n. 144 Buono per acquisti online Pur Südtirol > totale € 2.880 IVA compresa
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 4.608 IVA compresa
Si ricorda e ribadisce inoltre che:
- uno stesso utente potrà partecipare all’instant win una sola volta al giorno
- i partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri.
9. ASSEGNAZIONE PREMI “INSTANT WIN”
Dopo aver premuto sul pulsante “GIOCA” presente a video, il sistema fa apparire direttamente
sullo schermo del device usato per la partecipazione un messaggio vincente o non vincente,
che sarà seguito, solo in caso di vincita, da una e-mail inviata all’indirizzo indicato in sede di
registrazione.
Il vincitore è unico responsabile della ricezione delle comunicazioni e-mail e la loro gestione
nei tempi indicati: in nessun caso potranno essere consentite deroghe.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo, né cedere il premio a terzi. Tuttavia, nel
caso in cui il Soggetto 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 a danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso
del premio.
Si precisa che il software è stato programmato per assegnare 6 premi per ogni giornata di
concorso (24 giorni). Il premio eventualmente non assegnato in una giornata sarà sommato a
quello in palio nella successiva. Ciascun partecipante, individuato dalla “stringa” costituita da
nome, cognome, data di nascita indicati nel form, potrà partecipare una sola volta al giorno
all’assegnazione del premio in palio e potrà aggiudicarsi un solo premio durante l’intero
periodo concorsuale. Partecipazioni e/o vincite successive alla prima riconducibili ad una
stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori.
Si segnala che nel caso di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per
qualsivoglia ragione anche in questo caso la vincita potrà essere invalidata.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la società
incaricata dello sviluppo del software di gestione ha predisposto una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione, relativa a:
● le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, basato
sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto,
secondo) ai quali viene associata e dichiarata come vincente la prima
partecipazione inviata nel momento stesso o nel periodo immediatamente
successivo quelli residui al momento della partecipazione;
● l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite,

con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è
situato in Italia c/o Serverplan S.r.l. con sede a Cassino (FR) in Via G.Leopardi, 22 P.iva
02495250603.

10. COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA
I vincitori instant win riceveranno notifica della vincita a mezzo e-mail secondo le modalità
sopra descritte. I premi verranno inviati ai vincitori secondo le seguenti modalità:
●
●

kit degustazione spediti al termine del concorso ed entro il mese di gennaio 2023,
all’indirizzo di residenza fornito in fase di registrazione.
buono del valore di 20 euro IVA inclusa, valido per effettuare acquisti solo online in un’unica
soluzione nell’ecommerce https://www.pursuedtirol.com/it/, verranno inviati al termine del
concorso ed entro il mese di gennaio 2023, direttamente all’indirizzo email fornito in fase di
registrazione. Nel dettaglio, ai fini della fruizione del premio, i vincitori riceveranno in questa
email tutti i dettagli e il codice univoco per utilizzare il buono al momento dell’acquisto
online.

Il Promotore ai fini della convalida della vincita o per verifiche in relazione alla correttezza della
partecipazione si riserva di richiedere ai vincitori ove lo ritenesse opportuno copia del loro
documento d’identità, in caso di mancata trasmissione nei tempi e modalità richieste
l’eventuale vincita verrà invalidata.
Si ricorda inoltre che:
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- I minorenni.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del
Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa.
La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi
indicati.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
● Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e della relativa e-mail contente il premio;
● All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella. La Società Promotrice e le terze parti incaricate
dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del
premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

● La mailbox di un vincitore risulti piena;
● L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
● Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
● La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
● L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
● Dati personali errati e/o non veritieri.
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a
registrarsi da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee.
La Società Promotrice si riserva il diritto di:
- pubblicare i dati dei vincitori (nome e iniziale del cognome salvo differente consenso del
vincitore) anche tramite i canali social della Promotrice;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo email
all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione
della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, comporterà l’esclusione del
partecipante e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o
vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto dal presente Regolamento o con
mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli
utenti che non dovessero rispettare le regole previste dal presente regolamento,
eventualmente annullando anche le vincite già conseguite. Non sarà ammessa alcuna
partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche in questo caso la
Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere ogni
opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola invalidando nel caso la
vincita.
La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.

11. GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
11. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.concorsilattemerano.it e con tutti gli altri mezzi di
diffusione che la Società Promotrice riterrà opportuno utilizzare per favorire la conoscenza del
concorso e la partecipazione; i messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai
destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento e con il disposto dell’art. 11
del D.P.R. 430/01. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.concorsilattemerano.it nella
sezione regolamento.
12. GARANZIE E ADEMPIMENTI
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.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Soggetto
Promotore si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. La raccolta dei dati dei
partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 salvo diversa indicazione manifestata dal
partecipante all’atto della registrazione.
13. STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI
Si ribadisce che il Soggetto 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 concorso.
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.
14. RIVALSA
Il Soggetto Promotore 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.
15. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, (come prevede l’art. 10
comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001) saranno devoluti alla:
PARROCCHIA TRE SANTI
X GRUPPO MISSIONARIO
Viale Amedeo Duca d’Aosta 25
39100 Bolzano BZ
PART. IVA 94013050219
16. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai consumatori finali che dichiarano di essere maggiorenni, vengono trattati secondo
le finalità indicate nella informativa che è pubblicata nel sito.
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della ricezione del
Premio, questo avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto
promesso.

x LATTERIA SOCIALE MERANO SOC. AGR. COOP
Il soggetto delegato
Merano, 18/10/2022

