REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI ONLINE “FIND&WIN 26.11.2021 - 6.01.2022”

Soggetti promotori
Il concorso è nato dalla collaborazione dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano (via Alto Adige
60, 39100 Bolzano, p. IVA 00136120219) con i musei della città di Bolzano e mira a promuovere la
cultura e i musei della città durante il periodo dell’Avvento 2021.
Denominazione
Concorso “Find&Win “
Durata evento
26.11.2021-6.1.2022
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti coloro che nel periodo del concorso (26.11.2021 – 6.1.2022)
visitano almeno uno dei musei partecipanti, scansionano il Qr-Code stampato sul medaglione di
legno nascosto all’interno del museo e rispondono alla domanda.
Ambito territoriale
Il concorso viene svolto a Bolzano.
Musei partecipanti
- Museo Archeologico dell’Alto Adige
- Museo Civico
- Museion
- Museo Mercantile
- Museo di Scienze Naturali di Bolzano
- Castel Roncolo
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- Fondazione Dalle Nogare
- Galleria Civica – Stadtgalerie

Modalità di svolgimento del concorso
-

Ogni museo partecipante posizionerà all’interno del proprio spazio espositivo un medaglione di
legno con, stampato, un Qr-Code. I visitatori dovranno cercare il medaglione, scansionare il
codice e rispondere alla domanda relativa al museo che comparirà. Il partecipante saprà in
tempo reale se la risposta è corretta o meno.

-

La classifica dei vincitori sarà stilata in base al numero di risposte esatte e, in caso di parità, il
premio verrà assegnato a chi ha risposto prima.

-

ogni partecipante può vincere un solo premio;

-

i vincitori saranno avvisati o via e-mail o telefonicamente al termine del concorso (entro il
31.1.2022)

Natura dei premi

1° premio:

Un buono per 3 notti in un Familienhotels Südtirol.
Il buono vale per 2 adulti e 2 bambini in una camera famiglia in uno dei 25
Familienhotels Südtirol, specialisti della vacanza in famiglia. L’hotel sarà
definito da “Familienhotels Südtirol”. Il buono è valido per un anno e non può
essere rimborsato. Sono escluse le alte stagioni. Tassa di soggiorno ed extra
sono a carico dell’ospite.

2. premio:

Pacco di prodotti Marka – valore € 65,00

3. Premio:

Un oggetto della collezione Thun – valore € 50,00

4. premio:

Valigetta di prodotti Loacker – valore € 45,00
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Non è previsto il corrispettivo in contanti dei premi.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati dei concorrenti sono raccolti a mezzo dell’apposito form di registrazione
pubblicato sul sito www.visitbolzanobozen.it/findandwin. I candidati autorizzano la AST al trattamento e
conservazione dei propri dati personali, per le finalità esplicitate nell’informativa pubblicata sul sito
www.visitbolzanobozen.it/findandwin, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento e della conservazione dei dati è la AST di Bolzano, con sede in via Alto Adige 60,
Bolzano; l’elenco dei responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione del concorso a premi può essere
richiesto all'Azienda Promotrice al seguente indirizzo e-mail: tourismbz@pec.bolzano-bozen.it. Per la
partecipazione ed il trattamento dei dati di minori di anni 14 verranno raccolti gli appositi consensi dei genitori
o di coloro i quali esercitano potestà parentale*. Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i
partecipanti potranno avere accesso a tali dati, chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall' art. 18 del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la
portabilità dei dati nonché proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) competente ex articolo 77 del GDPR. scrivendo alla sede legale sopra indicata.
*In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento Europeo, il minore che ha compiuto i 14 anni può
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della
società di informazione. Con riguardo a tali servizi – continua il decreto – il trattamento dei dati personali del
minore d’età inferiore a 14 anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità
genitoriale.

Roland Buratti
Il Presidente
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