
 
 

Regolamento del concorso a premi denominato 

“Südtirol Wein-Adventskalender” 

ai sensi del DPR 430/2001 

 

 

1. Soggetto promotore 

Il soggetto promotore – di seguito semplicemente Consorzio - del gioco a premi è: 

VINI ALTO ADIGE 

Via Francesco Crispi 15 

39100 Bolzano 

pec suedtirolwein@pec.rolmail.net 

Codice fiscale e Partita IVA 02676390210 

Numero REA BZ – A9310B22321112500927 

2. Denominazione concorso 

Il concorso a premi nella sua denominazione originale in lingua tedesca è “Südtirol Wein-

Adventskalender”. Il soggetto promotore precisa che la denominazione rimane invariata 

indipendentemente dalla lingua del partecipante. 

3. Durata del concorso 

Gli aderenti al gioco a premi potranno partecipare in base alle modalità di seguito 

descritte nel periodo dal 02/12/2022 al 23/12/2022. 

Il giorno di individuazione dei vincitori è descritto nella apposita sezione del 

Regolamento. 

4. Destinatari 

Al concorso come sopra meglio denominato possono partecipare tutti gli utenti aventi la 

possibilità di accedere al presente Regolamento ed in possesso di un account Instagram. 

Questo deve essere registrato ad una persona che risulti essere maggiorenne. 

I dipendenti e/o collaboratori a vario titolo del Consorzio soggetto promotore sono 

esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi. 

Non vi sono ulteriori limitazioni né esclusioni; il concorso è aperto a tutti ad eccezione 

delle limitazioni sopra indicate. 

5. Ambito territoriale 

Anche per quanto riguarda l’ambito territoriale dal quale gli utenti interessati desiderino 

partecipare al concorso non sussistono limitazioni/esclusioni di alcun tipo. 

Il testo del Regolamento potrà essere tradotto e pubblicato anche in altre lingue; ai fini 

legali dello stesso fa fede solo ed esclusivamente il testo redatto in lingua italiana. 

6. Modalità di svolgimento della manifestazione 

Ogni utente destinatario del concorso come sopra evidenziato può partecipare al 

concorso nel rispetto delle seguenti condizioni e regole: 

a) Avere un profilo Instagram attivo ed essere maggiorenne 



b) Quotidianamente, sull’account Instagram del Consorzio verrà aperta una “finestra” che 

rivelerà fatti interessanti, attuali e curiosi sulla regione vinicola dell'Alto Adige 

c) Ogni finestra prevede che venga posta una semplice domanda in merito ai vini 

dell’Alto Adige, ai luoghi di produzione, alle origini dei nomi, alle colture … 

Vengono proposte tre risposte, ognuna delle quali sarà abbinata a delle lettere e/o 

combinazioni di lettere. Solo una delle risposte sarà quella corretta, così come la 

lettera e/o combinazioni di lettere proposte. 

d) Al termine del periodo indicato – e solo al termine di questo periodo – unendo le 

lettere corrispondenti alle risposte esatte si formerà una parola che rappresenta la 

soluzione del gioco a premi. 

e) La parola così formata – se corretta - è la condizione per accedere all’estrazione del 

nominativo vincitore. 

f) Il calendario dell’avvento rimarrà attivo nel feed del partecipante così che quest’ultimo 

non sia obbligato ad una consultazione giornaliera del profilo Instagram del 

Consorzio per comporre la parola finale. 

g) A questo punto, il partecipante potrà inoltrare la soluzione tramite mail all’indirizzo 

socialmedia@suedtirolwein.com oppure tramite messaggio diretto sull’account 

Instagram ufficiale del Consorzio denominato “altoadigewines”. 

h) L’invio della composizione della parola vincente non potrà avere luogo 

rispettivamente prima del 12 dicembre (per il primo concorso) e del 22 dicembre (per 

il secondo concorso), giorni nei quali verranno svelate le ultime lettere. 

i) Saranno pertanto ritenute valide ai fini dell’estrazione del vincitore solo ed 

esclusivamente le soluzioni ricevute nei seguenti giorni_ 

- 12 dicembre dalle ore 00.00 alle ore 24.00 GMT+1 

- 22 dicembre dalle ore 00.00 alle ore 24.00 GMT+1 

j) L’estrazione del vincitore avrà luogo il giorno 23 dicembre sotto la supervisione 

dell’incaricato della Camera di Commercio di Bolzano. 

  

L’individuazione del vincitore avverrà tramite sistema telematico con il supporto della 

Camera di Commercio di Bolzano il giorno 23 dicembre 2022. I dati saranno raccolti nel 

rispetto dei diritti dell’interessato previsti dal regolamento UE 679/2016 e conservati dal 

Consorzio titolare del concorso per i tempi previsti. 

La raccolta dei dati avviene attraverso la piattaforma digitale Instagram ed i dati 

conservati su server interni di proprietà del Consorzio. 

7. Natura e valore complessivo dei premi 

I premi che il titolare del concorso offre ai vincitori sono così riassunti: 

a) 2 cartoni di vino dell’alto Adige di 6 bottiglie cadauno per un valore complessivo ed 

approssimativo di 175 € (prezzo IVA esclusa) 

b) 2 bottiglie “Magnum” di vino dell’alto Adige per un valore complessivo ed 

approssimativo di 75 € (prezzo IVA esclusa). 

I premi come sopra indicati saranno recapitati ai vincitori individuati come esposto in 

dettaglio nei paragrafi precedenti. Il Consorzio organizzatore precisa che i premi non 

saranno in alcun modo sostituiti da altri beni o da pagamenti in denaro. I premi non sono 

trasferibili a terzi. 

8. Termine di consegna 

Una volta individuati i vincitori come meglio descritti nei paragrafi precedenti, i premi 

saranno recapitati utilizzando le seguenti modalità 



a) Una volta individuati i vincitori in base alle modalità sopra descritte, gli stessi verranno 

contattati utilizzando i canali di direct-message e/o posta elettronica. 

b) Il vincitore è tenuto a manifestare l’accettazione del premio entro 7 giorni dall’invio 

della comunicazione di cui al punto precedente. 

c) I premi saranno consegnati ai vincitori entro 15 giorni dalla comunicazione di 

accettazione di cui sopra. 

d) La consegna dei premi avrà luogo tenendo conto della zona di residenza del vincitore 

in modo tale che possano essere prese tutte le precauzioni di sicurezza del trasporto. 

Questo verrà affidato a primaria azienda del settore operante a livello sia nazionale 

che internazionale. I premi verranno recapitati al domicilio del vincitore dall’azienda di 

trasporto incaricata. 

e) Nel caso in cui i premi non dovessero essere ritirati nei temi e nei modi sopra descritti 

verranno ceduti alla Onlus indicata nel presente regolamento. 

Non sono previsti vincitori di riserva nel caso in cui i premi non dovessero essere 

ritirati. 

9. Dichiarazione 

Ai sensi dell’articolo 30 del DPR 600/73, modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 

449/97, il promotore rinuncia all’esercizio di qualunque rivalsa sul vincitore. 

10. Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti 

all’associazione benefica senza scopo di lucro “Medici Senza Frontiere Onlus” 

11. Note 

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.suedtirolwein.com 

oppure contattando il Consorzio all’indirizzo mail info@suedtirolwein.com6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

Il testo integrale è disponibile nell’area del sito www.suedtirolwein.com  

dedicata al consorzio a premi del sito 

 

 

Raccolta dei dati personali e finalità del trattamento 

Südtirol Wein raccoglierà e tratterà solamente dati personali 

volontariamente forniti dai partecipanti al gioco a premi. Una volta 

registrati, i dati personali raccolti saranno utilizzati solamente per i servizi 

indicati nell’informativa disponibile sul sito. 

 

Comunicazione a terzi 

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione ad altre società 

senza un esplicito consenso del partecipante al concorso a premi. I dati 

personali elaborati potranno però essere inviati agli Enti ed Istituti per 

l’espletamento degli obblighi di legge inerenti concorso a premi. 

Suedtirol Wein non raccoglie deliberatamente, attraverso il sito web, dati 

personali sensibili o giudiziari. 

 

Trasferimento dati 

Il trattamento dei dati inerenti il concorso a premi non prevede il 

trasferimento di dati oltre il territorio dell’UE.  

 

Conservazione e cancellazione dei dati 

Le informazioni e i dati personali raccolti durante il concorso a premi, ivi 

inclusi i dati liberamente forniti al fine di partecipare allo stesso, saranno 

conservati al solo fine di fornire il servizio richiesto e per la durata 

necessaria al medesimo fine. Una volta completato il servizio, tutti i dati 

personali saranno distrutti in aderenza alle policy in materia di 

conservazione dei dati di Südtirol Wein. 

 

Esercizio dei diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento 

Europeo GDPR 679/2016, sarà possibile verificare i propri dati personali 

raccolti ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o 

esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il 

titolare del trattamento al seguente indirizzo info@vinialtoadige.com. 

 

Base giuridica 

La base giuridica del trattamento è individuata nell’art. 6 comma 1 lettere 

b) e c) del GDPR 679/2016 

 


