Regolamento del concorso di foto “Photo Contest #feelsnowtastic”
Soggetto promotore
TechnoAlpin SpA
Via Piero Agostini 2
39100 Bolzano (BZ)
+39 0471 550 550
Denominazione
Photo Contest #feelsnowtastic
Durata
Dal 15/10/2018 al 30/11/2018
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti i visitatori della fiera “Hotel 2018” di Bolzano,
indipendentemente dall’età e dalla provenienza.
Ambiente territoriale
Il concorso viene svolto nella Provincia di Bolzano, alla Fiera Bolzano
Modalità di svolgimento della manifestazione
-

-

Si può partecipare al concorso nel periodo dal 15/10/2018 al 18/10/2018, negli orari
d’apertura della fiera “Hotel 2018” (9:30-18:00, giovedì: 9:30-17:00) presso la Fiera
Bolzano;
Per partecipare al concorso:
- i destinatari devono fare una foto di sé stessi con lo SnowRoom di TechnoAlpin,
che si trova allo stand di TechnoAlpin, ben visibile sulla foto;
- la neve che si trova dentro allo SnowRoom deve essere riconoscibile sulla foto;
- dopodiché la foto deve essere condivisa sul social network Instagram usando
l’Hashtag #feelsnowtastic;
- in più deve essere taggata la pagina ufficiale Instagram
@snowroom_bytechnoalpin nella descrizione della foto o direttamente sulla foto;
- non valgono le foto che vengono pubblicate tramite la funzione “Story” di
Instagram ma solitamente le foto che vengono postate in modo “normale”;

-

-

-

-

Per potere essere tra i vincitori:
- il post deve essere accompagnato dall’Hashtag #feelsnowtastic e lo SnowRoom
di TechnoAlpin deve essere ben visibile sulla foto;
- in più deve essere taggata la pagina ufficiale Instagram di feelsnowtastic con
@snowroom_bytechnoalpin;
- la neve dello SnowRoom deve essere riconoscibile sulla foto;
- la persona vincitrice deve in più essere tra gli abbonati della pagina ufficiale
Instagram di @snowroom_bytechnoalpin il giorno dell’estrazione del vincitore;
L’individuazione del vincitore verrà effettuata con un’estrazione di una scheda da
un’urna;
L’individuazione del vincitore verrà effettuata entro tre settimane dopo lo
svolgimento del concorso sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di
commercio di Bolzano presso la Camera di commercio di Bolzano;
Si comunicherà l’esito al vincitore mediante la funzione “Instagram direct” di
Instagram, chiedendogli di fornire un indirizzo di posta elettronica valido. Il vincitore
avrà una settimana di tempo a partire dalla data di comunicazione per fornire un
indirizzo valido di posta elettronica;
TechnoAlpin provvederà a contattare il vincitore mediante l’indirizzo di posta
elettronica fornito entro un periodo di massimo 7 giorni dalla data ultima indicata per
la comunicazione mediante posta elettronica;
La foto del vincitore verrà nuovamente pubblicata sul profilo Instagram
@snowroom_bytechnoalpin;
La pubblicità del concorso verrà effettuata tramite internet e direttamente allo stand
di “TechnoAlpin”;
Vengono individuati anche due vincitori di riserva per il caso che il premio non venga
richiesto o non sia possibile assegnarlo;
Le foto migliori vengono pubblicate sulla “social wall” del sito ufficiale di
TechnoAlpin Indoor e sulla pagina ufficiale Instagram @snowroom_bytechnoalpin;
Il partecipante dichiara in modo esplicito alla TechnoAlpin SpA l’utilizzo delle
fotografie senza limiti di tempo o spazio;

NB:
Le immagini vengono raccolte sul server interno di TechnoAlpin: 192.168.26.26
Natura e valore complessivo dei premi
Il premio è un buono per un weekend per due persone presso il Wellnesshotel Erica
(Aktiv & Vitalhotel Erica, Strada Principale 17, 39050 Nova Ponente, Alto Adige,
Italia) per un valore di € 230,00 (IVA esclusa). Incluso nel buono sono il soggiorno di

una notte con ¾ pensione e l’accesso all’area benessere per due persone. I costi
per i trattamenti benessere sono esclusi.
Il vincitore può decidere la data del suo soggiorno a seconda delle disponibilità
dell’Hotel. Non è possibile usare il buono nei seguenti periodi:
•
•
•

21.12.2018 - 06.01.2019
28.02.2019 - 10.03.2019
21.04.2019 - 28.04.2019

Termine di consegna
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 50 giorni dall’avviso. Viene mandato al
vincitore tramite posta raccomandata e in più viene pubblicato sulla pagina ufficiale
Instagram di TechnoAlpin Indoor. Se il vincitore principale non ritira il premio o il
premio non fosse consegnabile entro i 50 giorni, il premio passa al vincitore di
riserva. Se anche il vincitore di riserva non ritira il premio o il premio non fosse
consegnabile entro altri 50 giorni, il premio passa al secondo vincitore di riserva.
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 (=tassa IRPEF sul valore dei
premi).
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla
Fondazione Romagna Solidale Onlus
Sobborgo Comandini 106
47521 Cesena (FC)
Cod. fisc. 90062630406
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 e per l’invio della newsletter. 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 TechnoAlpin
SpA, mentre il responsabile del trattamento dei dati raccolti durante il concorso è
Katrin Ueberbacher. La cancellazione dei dati così come ulteriori informazioni
possono essere richieste scrivendo al seguente indirizzo email:
privacy@technoalpin.com.
Bolzano, 28.09.2018
Erich Gummerer, CEO TechnoAlpin SpA
Vom

