la tua terra.
il tuo contadino.

Regolamento del concorso
„Il tuo contadino Quiz“
SOGETTO PROMOTORE
Società Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbundgenossenschaft),
via C.-M.-Gamper 5, 39100 Bolzano.
DENOMINAZIONE
Il tuo contadino QUIZ / Dein Südtiroler Bauer QUIZ
DURATA
Inizio del concorso: 15 settembre 2022;
Fine del concorso: 11 ottobre 2022.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso tutti i residenti permanenti in Alto Adige di età superiore ai 13 anni.
Ogni partecipante può prendere parte al concorso una sola volta. In caso di iscrizioni multiple,
verrà conteggiata solo la prima iscrizione.
I membri del progetto e del gruppo direttivo “Il tuo contadino “ non possono partecipare.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
- Il concorso è un quiz digitale con elementi interattivi che trasmette in modo giocoso contenuti
sull’agricoltura altoatesina.
- Il quiz funziona tramite l’app “Actionbound” su smartphone o tablet. L’applicazione è disponibile gratuitamente
per i sistemi operativi mobili iOS e Android. Tutti i partecipanti scaricano l’applicazione. Per partecipare al concorso,
i partecipanti devono inserire il proprio nome e indirizzo e-mail.
- Si può partecipare al concorso nel periodo dal 15 settembre al 9 ottobre 2022.
- I partecipanti ricevono domande e compiti sull’agricoltura tramite l’app. I partecipanti ricevono punti per aver
risposto correttamente alle domande e completato i compiti. Vincono i partecipanti con il maggior numero di punti.
- Prima dell’inizio del gioco, i partecipanti scelgono uno dei 3 temi di interesse: “fitness”, “tradizione” e “gusto”.
8 delle 16 domande e compiti totali variano a seconda del tema scelto.
- Per un compito specifico, i partecipanti devono recarsi in un mercato contadino dell’Alto Adige e scansionare
un codice QR utilizzando l’app. Il codice QR durante il periodo del concorso sarà ben visibile su appositi cartelli
presso le bancarelle dei mercati contadini di tutto l’Alto Adige.
- I 33 partecipanti che raggiungeranno il maggior numero di punti entro la fine del periodo del concorso
(9 ottobre 2022) vinceranno un premio ciascuno. In caso di parità di punteggio, il vincitore sarà estratto a sorte.
- I vincitori saranno individuati il 11 ottobre 2022 alle ore 9 alla presenza di un responsabile della tutela
del consumatore finale e della fede pubblica della Camera di Commercio di Bolzano.
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PREMI
I premi hanno un valore complessivo di 4.725 euro (IVA esclusa). In totale sono in palio 33 premi
(tra parentesi il relativo prezzo IVA esclusa):
- 1° posto: 1 settimana di vacanza in agriturismo: buono del valore di 1.200 euro, spendibile presso un agriturismo
altoatesino del marchio “Gallo Rosso” a scelta https://www.gallorosso.it/it/;
- 2° posto: 1 weekend in agriturismo: buono del valore di 400 euro, spendibile presso un agriturismo altoatesino
del marchio “Gallo Rosso” a scelta;
- 3° posto: buono per una spesa in una giardineria dell’Alto Adige (aziende aderenti all’Associazione Floricoltori
dell’Alto Adige https://www.suedtiroler-gaertner.it/it/giardinerie.html) del valore di 300 euro;
- 4°-8° posto: buono del valore di 160 euro ciascuno per una cena in un’osteria contadina del marchio
“Gallo Rosso” a scelta;
- 9°-13° posto: cesto di prodotti con prodotti agricoli di qualità selezionati del marchio “Gallo Rosso”,
del valore di 130 euro ciascuno;
- Posti 14-18: Pacchetto con selezionati prodotti agricoli altoatesini di qualità del valore di 100 euro ciascuno
(i vincitori possono scegliere tra un pacchetto di prodotti di carne, verdure, birra e formaggio);
- Posti 19-23: Pacchetto con selezionati prodotti agricoli altoatesini di qualità del valore di 75 euro ciascuno
(i vincitori possono scegliere tra un pacchetto di prodotti di carne, verdure, birra e formaggio);
- Posto 24-33: buono per una spesa in una giardineria dell’Alto Adige (aziende aderenti all’Associazione
Floricoltori dell’Alto Adige https://www.suedtiroler-gaertner.it/it/giardinerie.html) del valore di 50 euro ciascuno.
NOTIFICA DEI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori saranno avvisati tempestivamente via e-mail utilizzando le informazioni fornite al momento della
registrazione e informati sull’esatta portata del premio.
I premi vengono inviati ai vincitori o possono essere ritirati presso la sede della Società Cooperativa
Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (via C.-M.-Gamper 5, 39100 Bolzano).
I minori devono essere accompagnati da un adulto per ricevere i 3 premi principali.
ONLUS
I premi non assegnati sono devoluti alla ONLUS “Bäuerlicher Notstandsfonds/Fondo di solidarietà rurale”
con sede a 39100 Bolzano, Via Piani d’Isarco 8/A.
PROMOZIONE
Il concorso sarà pubblicizzato all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Il concorso sarà
promosso attraverso articoli di stampa, internet, pubblicità radiofonica e social media (Facebook e Instagram).
CONTATTI
Le informazioni e le richieste di informazioni previste dalla legge devono essere indirizzate alla Società 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 Società Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi
e sul sito www.iltuocontadino.it.
RESPONSABILITÀ
In generale, la Società Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi non si assume alcuna
responsabilità per eventuali danni causati da essa stessa o da terzi ai partecipanti e alle persone che rivendicano
il premio insieme al partecipante, nonché per eventuali danni causati a terzi dal partecipante e dalle persone
che rivendicano il premio insieme al partecipante (ciò include in particolare incidenti, lesioni o malattie in relazione
alla rivendicazione dei premi).
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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, indirizzo e-mail.
I file (immagini, testi, ecc.) inviati volontariamente dai partecipanti possono essere pubblicati s
ulle piattaforme di social media di “Il tuo contadino”.
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 Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (per la gestione del concorso);
Società informatiche (gestione del programma e-mail);
Camera di commercio (sorteggio).
e) Paesi terzi:
Nessun dato sarà trasmesso in un paese terzo.
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.
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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.

Bolzano, 02/08/2022
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