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Regolamento del concorso online
“Il tuo contadino”
DURATA
Il concorso inizia venerdì 30 ottobre 2020 e termina giovedì 26 novembre.
SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore è la Societá Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi,
via C.-M.-Gamper 5, 39100 Bolzano.
DESCRIZIONE
Il concorso si svolgerà online sul sito www.iltuocontadino.it. Dal 30 ottobre al 26 novembre, ogni venerdì
pubblicheremo il dettaglio di una foto con un soggetto rurale. L’utente deve indovinare ciò che si nasconde dietro
tale dettaglio e inviare la soluzione tramite il modulo online. La foto cambia ogni settimana. I partecipanti
con la giusta soluzione parteciperanno all’estrazione settimanale di venti premi.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Al concorso possono partecipare tutti gli altoatesini maggiorenni e minorenni. Ogni partecipante può prendere
parte a tutte e quattro le manche, aumentando così le probabilità di vincita. Per ogni immagine, è ammesso l’invio
di una sola risposta. Chiunque invii più di una soluzione per immagine con lo stesso nome, luogo di residenza e
indirizzo e-mail sarà escluso dalla partecipazione.
Non è consentita la partecipazione al gioco a premi ai membri del gruppo di progetto e del gruppo direttivo
“Il tuo contadino” della Societá Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi.
Con la registrazione, il partecipante accetta automaticamente tutte le condizioni di partecipazione. Le regole
del gioco sono depositate presso la Societá Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi e sul sito
www.iltuocontadino.it.
PROMOZIONE
Il concorso viene pubblicizzato all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. La promozione viene
effettuata tramite articoli di stampa, Internet, Facebook e Instagram.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
– Il concorso si svolgerà online dal 30 ottobre al 26 novembre sul sito www.iltuocontadino.it. La prima immagine
del concorso sarà attivata venerdì 30 ottobre alle ore 10 sul sito www.iltuocontadino.it e sarà online fino
a giovedì 5 novembre alle ore 10. Fino ad allora, gli utenti hanno la possibilità di inviare la soluzione proposta.
– Per partecipare al concorso, l’utente deve compilare il campo contatti con la sua proposta di soluzione online e
inviarcela. L’utente deve fornire i seguenti dati personali: Nome e cognome, luogo di residenza, indirizzo e-mail.
L’utente deve inoltre confermare di aver letto e accettato il regolamento e il documento riguardante la privacy.
– Subito dopo il termine ultimo della prima foto, il 5 novembre alle 10 del mattino, la pagina d’ingresso scompare
e appare una pagina con la soluzione corretta. Il giorno successivo, venerdì 6 novembre, la foto successiva sarà
online alle ore 10, che a sua volta può essere indovinata da tutti gli utenti fino al giovedì successivo alle ore 10,
prima della visualizzazione della pagina di soluzione. Ci saranno in totale quattro turni del concorso. Le quattro
foto andranno online il 30 ottobre, 6 novembre, 13 novembre e 20 novembre alle ore 10 e potranno essere
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indovinate da tutti gli utenti fino ai giovedì successivi alle ore 10.
– Ogni utente può partecipare a ciascuno dei quattro turni del concorso. Tuttavia, è consentita una sola voce per
partecipante per ogni immagine.
– Da tutti gli invii saranno determinati i partecipanti che hanno presentato la soluzione corretta. Per ogni foto,
20 partecipanti con la soluzione corretta saranno estratti a sorte per ricevere un premio. L’estrazione dei vincitori
avrà luogo settimanalmente e comunque entro il 4 dicembre 2020, alla presenza di un responsabile della tutela
del consumatore finale e della fede pubblica presso la Camera di Commercio territorialmente competente (Camera
di Commercio di Bolzano).
– I vincitori saranno avvisati via e-mail (all’indirizzo da loro indicato) e invitati a ritirare il premio presso la sede
dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi a Bolzano.
PREMI
Ognuno dei 80 vincitori (20 vincitori per quattro round di puzzle) riceverà uno zaino del valore di 37,00 euro (più IVA).
Il valore complessivo dei premi ammonta a 2.960,00 euro (più IVA).
ONLUS
Tutti i prezzi che, anche dopo una nuova notifica, non sono stati incassati entro il termine stabilito dalla legge o che
non sono stati espressamente accettati, andranno al fondo di solidarietá “Bäuerlicher Notstandsfonds“ con sede a
39100 Bolzano, Via Piani d’Isarco 8/A.
CONTATTI
Le informazioni e le richieste di informazioni richieste dalla legge devono essere indirizzate alla Societá Cooperativa
Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, via C.-M.-Gamper 5 a 39100 Bolzano (e-mail: info@iltuocontadino.it).
Le regole del gioco sono depositate presso la Societá Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi
e sul sito www.iltuocontadino.it.
PROTEZIONE DEI DATI
Informativa riguardante la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento
(UE) 679/2016 (GDPR)
a) Titolare del trattamento:
Società Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi,
via Canonico Michael Gamper 5, 39100 Bolzano,
presidente: Leo Tiefenthaler
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
Potete contattare il responsabile al seguente indirizzo E-Mail: datenschutz@sbb.it
c) Finalità e base giuridica del trattamento:
I dati sono trattati per effettuare il gioco sopra descritto.
Raccogliamo pertanto le seguenti categorie di dati: Nome e cognome, luogo di residenza, indirizzo e-mail.
I dati saranno cancellati dopo la fine del concorso.
La base giuridica è formata dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR
d) Categorie di destinatari:
Società informatiche (gestione del programma e-mail)
Camera di commercio (sorteggio)
e) Paesi terzi:
Nessun dato sarà trasmesso in un paese terzo.
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f) Criteri per la determinazione del periodo di conservazione:
I Vostri dati saranno conservati in base ai requisiti di legge per concludere il presente gioco online.
g) Diritti dell’interessato:
Avete il diritto di:
– chiedere l’accesso ai dati personali che vi riguardano
– la rettifica
– la cancellazione degli stessi
– la limitazione del trattamento
– di opporvi al loro trattamento
– oltre al diritto alla portabilità dei dati;
h) Diritto di reclamo:
Avete inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. In Italia potete contattare il Garante per la
protezione dei dati personali, con sede a Roma.
i) Comunicazione dei dati:
La comunicazione dei Vostri dati personali è volontaria. In caso di mancata comunicazione, però, non sarà possibile
partecipare al presente gioco.
j) Processo decisionale automatizzato
Non utilizziamo processo decisionale automatizzato, né la profilazione, per il presente gioco.
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