REGOLAMENTO CONTEST “VINCI UNA CENA VALTELLINA IN TAVOLA”
Valtellina Turismo società cooperativa consortile, il cui obiettivo è quello di promuovere il turismo e l’attrattività del territorio valtellinese,
con sede in VIA PIAZZI 23 - 23100 SONDRIO PARTITA IVA – C.F. 00940230147, organizza il presente contest “VINCI UNA CENA VALTELLINA
IN TAVOLA”, aperto a tutti coloro che saranno a Chiavenna nelle giornate del 9 e 10 giugno in occasione di Rezia Cantat e Beer Retica. La
partecipazione è gratuita e possono partecipare tutti gli utenti maggiorenni residenti in Unione Europea (inclusa la Svizzera).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del promotore e tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’organizzazione del presente
contest.
1. Finalità del contest
- promozione turistica ed enogastronomica della Valtellina, in special modo dei prodotti dei piccoli produttori e dell’offerta ristorativa a km0;
- promozione del brand e della rete di imprese VITA – Valtellina in Tavola
- Acquisizione di contatti email di potenziali turisti per l’invio di comunicazioni inerenti esperienze, prodotti e servizi turistici del territorio.
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio, ai sensi della lettera e), comma 1, dell’art. 6 del
d.P.R. n. 430/2001 in quanto promossa da un soggetto giuridico costituito per il perseguimento delle medesime finalità non commerciali per
le quali intende promuovere la presente iniziativa.
2. Modalità di registrazione e termini - Nelle giornate del 9 e 10 giugno a Chiavenna gli utenti potranno compilare i moduli di raccolta dati
indicando nome e cognome, indirizzo email e fornendo il consenso al trattamento dei propri dati in riferimento a quanto riportato
nell’informativa. Il modulo compilato verrà riposto dall’utente in un’urna alla quale avranno accesso solo i dipendenti di Valtellina Turismo.
L’estrazione finale avrà luogo entro il 17 giugno in Italia.
3. Modalità di assegnazione - Entro il 17 giugno, tutti gli utenti che avranno deposto nell’urna il modulo di partecipazione completo
parteciperanno all’estrazione: sarà effettuata un’estrazione e verranno estratti 10 vincitori e 10 riserve e l’attribuzione del premio sarà
causale. Qualora i partecipanti siano meno di 50 verranno estratti 5 vincitori e 5 riserve.
Saranno assegnati i seguenti premi: 10 cene gourmet presso Ristoranti aderenti al progetto Vita – Valtellina in Tavola, di cui 2 presso il
ristorante la Trela di Verceia, 2 presso il ristorante Trippi, di Montagna in Valtellina, 2 presso il Ristorante Sassella JIm di Grosio, 2 presso il
ristorante Cantarana, di Chiuro e 2 presso il ristorante Fracia di Teglio.
Qualora i partecipanti siano meno di 50 si procederà all’assegnazione di soli 5 premi.
Il premio consiste in una cena gourmet per 2 persone a menù realizzato con i prodotti di soggetti aderenti al progetto VITA e comprenderà:
due portate, dessert, acqua, caffè e vino selezionato dallo chef.
Condizioni generali: I premi sono validi su prenotazione, salvo disponibilità, fino al 30/06/2019. Ciascun premio ha un valore di 120 €.
I premi non comprendono tutto quanto non espressamente citato alla voce “il premio consiste in”.
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.
4. Notifica premi - I vincitori saranno avvisati tramite email entro il 20 giugno e dovranno dare accettazione scritta del premio tramite
email entro 10 giorni dalla notifica della vincita. Coloro che non risponderanno 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.
Per quanto riguarda i premi in palio, in caso di accettazione e successiva mancata fruizione per cause non imputabili al Promotore il premio
si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla da pretendere. I premi si intenderanno assegnati nel momento in cui viene
inviata via mail al vincitore copia del voucher con i dettagli del premio. Ciascun voucher avrà un codice identificativo. Per procedere alla
prenotazione il vincitore dovrà contattare Valtellina Turismo che procederà alla prenotazione presso il ristorante, previa disponibilità di
quest’ultimo.

5. 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.
6. Garanzie e Adempimenti -La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al contest avverrà tramite software informatico in grado
di garantire la tutela della fede pubblica. Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
7. Foro competente - Ogni eventuale controversia in relazione al presente regolamento sarà di competenza esclusiva del foro di Sondrio.
8. Privacy
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche da VALTELLINA TURISMO Società Cooperativa Consortile
,VIA PIAZZI 23 - 23100 SONDRIO (Titolare del trattamento) per le operazioni connesse alla partecipazione al contest, che comprende l’invio
di materiale informativo – via email e posta tradizionale circa le iniziative e le proposte turistiche divulgate e/o promosse dal titolare. I dati
saranno comunicati, previo consenso da parte dell’interessato a enti, società, associazioni per loro autonomi trattamenti aventi fini di contatti
informativi e promozionali riguardanti offerte, esperienze, potenzialità e prodotti e servizi turistici del territorio della regione in cui detti terzi
operano.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori impedisce la partecipazione al contest, in tutte le sue fasi, ivi compresa la
possibilità di contatti informativi e promozionali previsti dalla partecipazione.
Per i dettagli si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati riportata nel modulo di partecipazione.

9. Disposizioni finali
a. Il vincitore è tenuto a dichiarare autonomamente e pagare eventuali tasse che potrebbero originarsi dalla vincita di un premio, in
conformità a quanto stabilito in materia dalla normativa del suo paese di residenza.
c. Il promotore si riserva il diritto di modificare, cancellare o sospendere un elemento del premio se, per circostanze al di là del suo controllo,
quell’elemento non è più disponibile. Il promotore non sarà responsabile se tutto o parte del premio non sarà disponibile o dovrà essere
modificato o eliminato per qualsiasi motivo.
d. Il promotore non è responsabile per azioni di terzi.
e. La promozione è soggetta a tutte le leggi applicabili.
f. Nel caso in cui accada un atto, un’omissione o una circostanza al di là del ragionevole controllo del promotore e che impedisce al promotore
di ottemperare alle clausole del presente regolamento, il promotore non sarà responsabile per eventuali mancanze nel portare a termine le
sue obbligazioni o per eventuali ritardi nel farlo.
g. Nel caso di impossibilità nello svolgere il contest come previsto a causa di motivazioni al di fuori del
ragionevole controllo del promotore, tra cui guerra, terrorismo, stato di emergenza, disastro (compreso il disastro naturale), virus, bug,
manomissioni, interventi non autorizzati, guasti tecnici o per qualsiasi cosa che possa inficiare l’amministrazione, sicurezza, correttezza,
integrità o condotta corretta del contest, il promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, nella misura massima consentita dalla
legge, di a) squalificare un partecipante, o b) soggetto a qualsiasi istruzione scritta di un'autorità, di modificare, sospendere, terminare o
cancellare il contest.
Il presente regolamento è disponibile sul sito http://www.valtellinaintavola.com/

