Regolamento concorso a premi

“RACCONTA L’EMOZIONE”
Le strutture ricettive di Torgnon (di seguito “Le strutture promotrici”), al fine di incentivare la
conoscenza e la frequentazione del territorio in cui operano, intendono indire con il
patrocinio del Comune di Torgnon (di seguito “Il Comune”), con sede in Torgnon (AO), cap.
11020, in Frazione Mongnod 4, il concorso a premi denominato “Racconta l’emozione” (di
seguito “Il Concorso”). Le modalità di svolgimento del suddetto Concorso, conformemente
all’art. 11 D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, sono riportate nei seguenti articoli:
Art. 1 SOGGETTI PROMOTORI
Il suddetto Concorso è promosso dai seguenti soggetti, tra di loro associati al fine della
realizzazione del Concorso stesso: Caprice SNC di Perrin I. e Pellissier C., con sede legale in
Torgnon (AO), cap. 11020, in Frazione Mongnod 129, P. Iva e codice fiscale 00624290078;
Fratelli Chatrian S. L. E. & C SNC, con sede legale in Torgnon (AO), cap. 11020, in Frazione
Mongnod 125, P. Iva e codice fiscale 00079950077; Vesan Martino SNC di Lettry Lucia & C,
con sede legale in Torgnon (AO), cap. 11020, in Piazza Frutaz 1, P. Iva e codice fiscale
00468900071; La Maisonnette s.a.s. di Carrus Maurizio & C, con sede legale in Torgnon (AO),
cap. 11020, in Frazione Chatrian 166, P. Iva e codice fiscale 01070390073; Società Agricola
Epiney SS, con sede legale in Torgnon (AO), cap. 11020, in Frazione Mazod 49, P. Iva. e codice
fiscale 01119900072.
Art. 2 SOGGETTO DELEGATO
Soggetto delegato dell’organizzazione e della gestione del Concorso è l’impresa INSTANT
LOVE SRL, con sede legale in Torino (TO), in corso Svizzera 185, C.F. e P. Iva 10534800015, www.instantlove.it.
Art. 3 FINALITÀ E TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso sono le emozioni, che si possono vivere nella quotidianità.
Condividendole con gli altri, sarà possibile ricreare la magia che si può sperimentare a
Torgnon, dove natura, divertimento, sport e sapori genuini si mescolano per regalare
emozioni indimenticabili.
Art. 4 DURATA DEL CONCORSO
Il Concorso inizia il 15 giugno 2016 e termina il 30 settembre 2016. Entro il giorno 15
ottobre 2016, alla presenza di un funzionario camerale o di un Notaio, presso gli uffici del
Comune o lo studio del Notaio designato si procederà a stilare la classifica finale del Concorso
ed alla conseguente nomina dei vincitori. Tale classifica verrà immediatamente resa pubblica
sul sito internet del Comune www.torgnon.org. Le modalità di partecipazione, di

comunicazione della vincita e di ritiro e fruizione dei premi sono esposte negli Art. 8 e 9 del
presente regolamento.
Art. 5 AMBITO TERRITORIALE DI DIFFUSIONE
L’intero territorio nazionale e la Repubblica di San Marino.
Art. 6 DESTINATARI
Tutti gli utenti italiani e sanmarinesi maggiorenni e residenti e domiciliati all’interno
dell’ambito territoriale di diffusione (quale definito nell’Art. 5 del presente regolamento).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Comune, i residenti o domiciliati all’interno
del territorio del Comune, i proprietari di abitazioni all’interno del territorio del Comune e i
dipendenti dell’impresa delegata Instant Love srl. Sono inoltre escluse tutte le persone che
abbiano vincoli di parentela o affinità di primo, secondo e terzo grado con persone rientranti
nelle sopra citate cause di esclusione.
Al fine di garantire la regolarità del Concorso, i vincitori dovranno inviare, al momento della
conferma del premio, una dichiarazione che certifichi la non sussistenza di alcuna delle cause
di esclusione. L’impresa delegata Instant Love srl si riserva il diritto di verificare la veridicità
delle dichiarazioni fornite. Il mancato invio di tale dichiarazione, l’invio di dichiarazioni falsi o
mendaci e/o la sussistenza di anche solo una delle cause di esclusione sopra indicate,
comporteranno l’immediato annullamento della vincita.
Le modalità di conferma e ritiro della vincita e le possibili cause di annullamento della stessa
sono esposte nell’Art. 9 del presente regolamento.
Art. 7 TIPOLOGIA E VALORE DEI PREMI
Primo premio: soggiorno di due notti per due persone in camera standard con pernottamento
e prima colazione presso l’Hotel Caprice des Neiges (****), Fraz. Septumian 130, Torgnon, Tel.
0166.541016, valore euro 270,00 al netto dell’IVA.
Secondo premio: soggiorno di due notti per due persone in camera standard con
pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Zerbion (***), Fraz. Mongnod 125, Torgnon,
Tel. 0166.540239, valore euro 158,00 al netto dell’IVA.
Terzo premio: soggiorno di due notti per due persone in camera standard con pernottamento
e prima colazione presso l’Hotel Panoramique (***), Place Frutaz 1, Torgnon, Tel.
0166.540215, valore euro 136,00 al netto dell’IVA.
Quarto premio: soggiorno di due notti per due persone in camera standard con
pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Maisonnette (***), Fraz. Chatrian 166,
Torgnon, Tel. 0166.540520, valore euro 126,00 al netto dell’IVA.
Quinto premio: soggiorno di due notti per due persone in camera standard con
pernottamento e prima colazione presso l’Agriturismo Soleil Levant, Fraz. Mazod 49, Torgon,
Tel. 0166.540617 - 339.3925374, valore euro 110,00 al netto dell’IVA.

Totale montepremi euro 800,00 al netto dell’IVA.
Art. 8 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI VINCITA
Durante il periodo previsto dal presente regolamento le strutture promotrici, il Comune e
l’impresa delegata Instant Love srl inviteranno in varie forme i destinatari della
manifestazione a visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/torgnonturismo/ e
l’applicazione web raggiungibile all’indirizzo concorso.torgnon.org, secondo le modalità
promozionali specificate nell’Art. 15 del presente regolamento.
Attraverso un software appositamente sviluppato, accessibile dalla pagina Facebook
https://www.facebook.com/torgnonturismo/ e sul sito concorso.torgnon.org, per il quale
verrà fornita al funzionario camerale o al Notaio designato apposita perizia giurata, gli utenti
saranno invitati a iscriversi al concorso e, previa compilazione di un form con tutti i dati
richiesti (nome, cognome, data di nascita, email e città di residenza come da documento
d’identità), e rilasciando il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 e alla pubblicazione dei contenuti, gli utenti potranno:
• caricare una foto, inerente il tema del Concorso, quale specificato nell’Art. 3 del
presente regolamento, e che rappresenti una o più emozioni che si possono vivere a
Torgnon. È fatto divieto di pubblicare foto di bambini che non abbiano compiuto 12
anni al momento della data di inizio del concorso. Pubblicando la foto, implicitamente
gli utenti dichiarano di possederne la proprietà intellettuale e che i soggetti
rappresentati rispettano i limiti di età previsti dal concorso; inoltre, nel caso di soggetti
minorenni alla data di inizio del concorso, dichiarano di esserne i genitori o i soggetti
che ne detengono la patria potestà. Dichiarazioni false o mendaci, oltre a comportare la
cancellazione del contenuto postato e l’esclusione del soggetto partecipante dal
concorso, verranno perseguite ai sensi delle vigenti normative;
• votare le foto pubblicate (non importa se la propria o quella di un altro partecipante),
attraverso l’apposizione di un voto.
Ogni partecipante potrà postare una sola foto. L’utente potrà votare quante volte vorrà,
esprimendo una sola preferenza per ogni singola foto. Gli utenti non registrati potranno
accedere ai contenuti postati e visualizzarli ma non potranno né pubblicare i loro né apporre
voti. Ai fini della compilazione della classifica finale del Concorso, verranno conteggiati i voti
ricevuti da ogni singola foto. Risulteranno vincitori gli autori delle cinque foto più votate.
L’impresa delegata Instant Love srl si riserva la facoltà di eliminare, a propria discrezione e
senza preavviso, quelle foto che, a suo insindacabile giudizio, risultino non inerenti il soggetto
del Concorso, si abbia il ragionevole sospetto che non siano di proprietà intellettuale del
partecipante e possano quindi comportare delle violazioni dei diritti d’autore o che
palesemente non rispettino i limiti di età imposti dal presente regolamento. L’eliminazione
della foto comporterà in modo automatico l’esclusione del soggetto partecipante dal
Concorso.
Ogni singola persona fisica potrà partecipare una sola volta al concorso. L’impresa delegata
Instant Love srl effettuerà dei controlli incrociati sui dati forniti e provvederà ad escludere dal
Concorso tutti coloro che avranno effettuato registrazioni multiple.

Ai sensi delle vigenti normative, come meglio specificato nell’Art. 12 del presente
regolamento, si rende noto che il server sul quale verranno effettuate tutte le operazioni di
registrazione dei dati, caricamento delle foto e votazione è allocato sul territorio nazionale.
Art. 9 COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E RITIRO E FRUIZIONE DEI PREMI
Entro 24 ore dalla nomina dei vincitori e dalla pubblicazione del classifica finale del Concorso
sul sito internet del Comune www.torgnon.org, che avverrà entro il 15 ottobre 2016 secondo
le modalità stabilite dall’Art. 4 del presente regolamento, i vincitori riceveranno, all’indirizzo
rilasciato in fase di registrazione, una mail di notifica dell’avvenuta vincita con la spiegazione
delle modalità di conferma e ritiro del premio.
Per aver diritto al premio essi dovranno inviare tramite mail all’impresa delegata Instant Love
srl (mail: info@instantlove.it), entro il quinto giorno successivo alla ricezione di tale notifica,
copia della propria carta d’identità e del proprio codice fiscale, e un’autocertificazione
contenente i propri dati personali e la dichiarazione relativa alla non sussistenza delle cause
di esclusione, in modo conforme a quanto esposto all’Art. 6 del presente regolamento.
In caso di:
• dati non veritieri o incompleti forniti in fase di registrazione (anche solo uno), ovvero
qualora i dati forniti in fase di registrazione (anche solo uno) non coincidessero con
quelli presenti sul documento d’identità;
• minore età del vincitore;
• mancato o ritardato invio, entro i termini indicati, dei documenti richiesti;
• vincitore non residente in Italia o nella Repubblica di San Marino;
• sussistenza di anche solo una delle cause di esclusione previste dall’Art. 5 del presente
regolamento;
• evidenza di falsità o mendacità delle dichiarazioni inviate a seguito di verifica;
la vincita sarà annullata e, alla presenza del Notaio designato o del funzionario camerale
(come previsto dall’Art. 4 del presente regolamento), la classifica verrà aggiornata e il premio
verrà assegnato al primo partecipante non premiato presente nella classifica finale, al quale
verrà notificata l’avvenuta vincita secondo le modalità previste dall’Art. 9 del presente
regolamento. La classifica così modificata verrà immediatamente pubblicata sul sito internet
del Comune www.torgnon.org.
A tutti i vincitori che, a seguito della corretta ricezione della documentazione richiesta e
dell’esito positivo delle verifiche effettuate, siano risultati idonei alla vincita verrà inviato,
entro 15 giorni dall’invio della notifica di vincita, il buono digitale in formato PDF
corrispondente al premio vinto. Le modalità di fruizione di tale buono saranno esplicitate sul
buono stesso.
Tutti i premi, ai sensi delle vigenti normative, saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni
dalla chiusura del concorso e saranno spendibili dal 1° aprile al 31 ottobre 2017, secondo le
modalità espresse in ogni buono.
Le strutture promotrici, il Comune e l’impresa delegata Instant Love srl non si ritengono in
alcun modo responsabili di mail non ricevute a seguito di errato indirizzo rilasciato in fase di
registrazione o di impostazioni del proprio server o del proprio client di posta elettronica che
potrebbero bloccare o catalogare come indesiderate (“spam”) le mail inviate contenenti la

notifica di vincita o il buono premio digitale. Inoltre, le imprese promotrici, il Comune e
l’impresa delegata Instant Love srl non si assumono la responsabilità per eventuali errori di
invio della documentazione richiesta da parte dei vincitori; in particolare, non saranno tenuti
in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti
nel presente regolamento.
Art. 10 GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo per il costo del collegamento internet, alle
normali tariffe dell’operatore del partecipante e senza alcuna maggiorazione di costi.
Art. 11 RESPONSABILITÀ
Le strutture promotrici, il Comune e l’impresa delegata Instant Love srl non si assumono
alcuna responsabilità per problemi di funzionamento difettoso della rete internet che sia di
ostacolo all’accesso o allo svolgimento del Concorso o all’invio della documentazione
necessaria per la conferma della vincita. Inoltre non saranno responsabili di eventuali atti
vandalici esterni.
Poiché le strutture promotrici, il Comune e la società delegata Instant Love srl fanno tutto
quanto possibile per offrire agli utenti informazioni e/o materiali disponibili e controllati,
questi ultimi non saranno responsabili degli errori, dell’indisponibilità delle informazioni e/o
della non fruibilità del sito web dalla totalità dei computer, tablet, smartphone e cellulari. Il
singolo partecipante dovrà quindi adottare tutti i sistemi di protezione necessari per
proteggere i suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico
contro qualsiasi intrusione.
Qualsiasi persona che si colleghi al sito e partecipi al concorso è interamente unica
responsabile del suo operato.
Inoltre, a titolo di esempio, è esclusa la responsabilità delle strutture promotrici, del Comune
e/o della società delegata Instant Love srl in caso di problemi di collegamento telefonico,
materiale hardware o software, perdita di informazioni fornite dai partecipanti per cause non
imputabili a loro, errori umani e/o di natura elettronica e disturbi che potrebbero impedire il
buon svolgimento del concorso.
Si specifica che gli utenti partecipando al concorso sollevano Facebook da qualsiasi
responsabilità, in quanto la manifestazione non è in nessun modo sponsorizzata o
amministrata da Facebook né ad essa associata.
Le strutture promotrici, il Comune e la società delegata Instant Love srl non sono responsabili
dell’impossibilità dei partecipanti ad utilizzare internet, ad accedere alla propria casella di
posta elettronica ovvero a non poter navigare https://www.facebook.com/torgnonturismo/ e
concorso.torgnon.org.

Art. 12 DICHIARAZIONI
Le strutture promotrici, il Comune e l’impresa delegata Instant Love srl dichiarano che:
• terranno regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte al
Concorso;
• il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre
2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare n. 1/AMTC del 28 marzo 2002 del
Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive;
• non intendono avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’Art. 30 D.P.R. 600 del 29
settembre 1973;
• al Ministero dello Sviluppo Economico è stata rilasciata apposita cauzione mediante
fideiussione di importo pari al valore del montepremi;
• il server utilizzato per la registrazione dei dati, il caricamento delle foto e la meccanica
di votazione è regolarmente allocato sul territorio nazionale, e precisamente in corso
Svizzera 185, 10149 Torino;
• i premi in palio non possono essere convertiti in denaro. Le strutture promotrici si
riservano, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri premi di pari o
maggior valore e possibilmente della stessa natura;
• i premi eventualmente non assegnati o non usufruiti entro 180 giorni dall’invio del
buono digitale in formato PDF, diversi da quelli rifiutati dai vincitori, saranno devoluti
alla ONLUS “Associazione volontari del soccorso Chatillon e Saint-Vincent”, con
sede in Chatillon (AO), cap. 11024, in via Chanoux 183, C.F. 90002040070;
• le iscrizioni effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate con sistemi
computerizzati o attraverso e-mail false, verranno invalidate;
• l’invio di dichiarazioni falsi o mendaci a seguito della notifica di vincita verranno
perseguite penalmente ai sensi delle vigenti leggi della Repubblica Italiana;
• tutte le operazioni avverranno sotto il controllo del funzionario delegato da parte del
competente organo.
Il regolamento completo sarà disponibile, per tutta la durata del Concorso e anche
successivamente all’invio dell’ultimo buono premio digitale fino al 1° giugno 2018, presso le
sedi delle strutture promotrici, presso gli uffici del Comune, situati a Torgnon (AO), in
Frazione Mongnod 4 e presso la sede legale della società delegata Instant Love srl, situata a
Torino (TO), in corso Svizzera 185, ed è inoltre consultabile gratuitamente all’indirizzo
www.torgnon.org. La partecipazione al presente Concorso comporta l’accettazione per intero
delle condizioni del presente regolamento.
Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si rende noto che tutti i dati personali dei
partecipanti saranno trattati, anche attraverso sistemi automatizzati, esclusivamente ai fini
dell’espletamento della manifestazione. Il conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei
dati è facoltativo; in mancanza, tuttavia non saranno eseguite le finalità sopra elencate. Con la
conferma dei loro dati anagrafici i partecipanti prestano altresì il consenso alla pubblicazione
del loro nome e cognome sul sito del Comune patrocinatore www.torgnon.org.
Titolare del trattamento è Instant Love srl, con sede in Corso Svizzera 185, 10149 Torino
(TO). Ai sensi degli Art. 7, 8 e 9 del D. Lgs. 196/2003 il partecipante potrà esercitare i relativi
diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure
opporsi al loro utilizzo inviando una mail all’indirizzo info@instantlove.it.

Instant Love srl avente compiti di natura tecnica e amministrativa nell’ambito del Concorso,
dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi, ad eccezione del
personale incaricato dal Comune patrocinatore, delle strutture promotrici del Concorso e/o
delle società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie alle finalità di cui
sopra.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei partecipanti.
Art. 14 ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
Ai sensi dell’art.7 D. Lgs 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti potranno essere trattati,
direttamente o anche attraverso terzi esclusivamente per le finalità relative al corretto inoltro
delle iscrizioni e per l’invio della newsletter richiesta. I trattamenti potranno essere eseguiti
usando supporti cartacei o informatici e/o telematici con modalità idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. Soggetto titolare del trattamento del trattamento è Instant Love
srl, con sede in Corso Svizzera 185, 10149 Torino (TO). Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003,
potrà esercitare i relativi diritti tra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al
loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare all’indirizzo
mail info@instantlove.it. Per sospendere l’invio della newsletter inviare una mail
all’indirizzo info@instantlove.it, inserendo nell’oggetto “unsuscribe newsletter”. La richiesta
di iscrizione al servizio di newsletter potrà essere completata soltanto acconsentendo al
trattamento dei dati personali.
Instant Love srl, avente compiti di natura tecnica e amministrativa nell’ambito del Concorso,
dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi, ad eccezione del
personale incaricato dal Comune patrocinatore, delle strutture promotrici del Concorso e/o
delle società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie alle finalità di cui
sopra.
La mancata autorizzazione alla ricezione della newsletter non comporta in alcun modo
impedimento alla partecipazione al Concorso stesso.
Art. 15 PUBBLICITÀ
Il concorso verrà pubblicizzato sul sito internet del Comune www.torgnon.org, sulla pagina
Facebook ufficiale del Comune (https://www.facebook.com/torgnonturismo/) e sulle
affissioni pubblicitarie previste nelle stazioni ferroviarie di Milano P. Garibaldi, Genova P.
Principe, Roma Tiburtina e Firenze S.M.N. Il messaggio pubblicitario sarà coerente con il
presente regolamento.
Torgnon, 23 maggio 2016.

