
Soggetto promotore: Sport Mode Schönhuber SRL, 39031 Brunico (BZ), Via Centrale 
24/A; e tutte le ditte di Brunico aderenti all’iniziativa.
Denominazione: ,,Shopping d’avvento a Brunico 2020” in tedesco “Adventshopping 
Bruneck 2020”
Inizio promozione concorso: 15 novembre 2020
Durata del concorso: 01 dicembre 2020 – 24 dicembre 2020
Data Estrazione: 12 gennaio 2021
Destinatari: Possono partecipare all’iniziativa collettiva tutti i consumatori finali.
Ambito territoriale: L’iniziativa collettiva viene svolta esclusivamente nella Provincia
Autonoma di Bolzano.
Modalità di svolgimento della manifestazione:
Si può partecipare al concorso nel periodo dal 01/12/2020 al 24/12/2020, durante 
l’orario di apertura degli esercizi aderenti e delle rispettive filiali. Il cliente riceverà, 
per ogni acquisto di Euro 20,00 di spesa, 1 biglietto fino a un importo massimo di 100 
Euro di spesa per 5 biglietti numerati. Se l’importo di spesa supera i 100 Euro non 
verranno più distribuiti biglietti. I biglietti porteranno una numerazione identica sia 
sulla “madre” che sulla “figlia”.
L’ordine di numerazione per ciascun biglietto sarà ascendente. In totale verranno 
stampati 250.000 biglietti. Il promotore e tutte le ditte aderenti all’iniziativa strappe-
ranno il talloncino “figlia” che verrà imbucato nell’urna per l’estrazione dei premi. La 
“madre” deve essere custodita e trattenuta dal cliente che, in caso di vincita, dovrà 
mostrare il biglietto numerato come controllo della vincita.

L’estrazione avrà luogo entro il 12/01/2021 in assenza di pubblico e sotto la sorve-
glianza del Funzionario responsabile della tutela del consumatore e della Fede Pubbli-
ca o un suo delegato, presso la sede della Camera di Commercio Brunico.

Contemporaneamente si prevede l’estrazione di cinque numeri di riserva, ai quali ver-
ranno attribuiti i premi in via subordinata e nell’ordine d’estrazione, nel caso in cui il 
proprietario del talloncino madre estratto non comunichi la vincita al soggetto promo-
tore o rifiuta il premio.

I numeri vincenti vengono pubblicati via internet, spetta al cliente di verificare sul sito 
internet www.bruneckevents.com se il numero sul talloncino madre corrisponde con 
uno dei numeri vincenti. Inoltre, è a cura dell’eventuale vincitore di informare il sog-
getto promotore della propria vincita. La stessa identica procedura vale per i numeri 
vincenti di riserva. I numeri vincenti verranno pubblicati sul sito internet suddetto dal 
22/01/2021 al 31/03/2021.
I vincitori estratti dovranno mettersi in contatto con il soggetto promotore (Sig. 
Willy Marinoni Cellulare: +39 335 6422124 Email: wmarinoni@hds-bz.it) entro il 
31/03/2021 e ritirare il premio entro il 10/04/2021. I vice vincitori estratti dovranno 
mettersi in contatto con il soggetto promotore entro il 30/06/2021 e ritirare i premi 
entro il 10/07/2021. Tutti premi dovranno essere ritirati entro il 10/07/2021. Se i vin-
citori non dovessero ritirare il loro premio entro tale data, allora questi verranno as-
segnati all’ONLUS designata: Onlus Kiwanis-Club-Bruneck-Junior, presso Enotheque 
Bernardi in Via Stuck 6, 39031 Brunico (BZ), Cod. Fiscale 92028870217.
Il vincitore ed i vice vincitori potranno ritirare i buoni, MONNI-CARDS e il buono viaggio 
nella sede dell’Unione commercio turismo servizi Alto Adige Cooperativa a Brunico, Via 
Roma 3, 39031 Brunico (BZ).
Il premio principale Vettura MINI COOPER SE viene consegnato al vincitore, dopo l’im-
matricolazione presso il centro di Brunico, le precise modalità di consegna vengono 
concordate col vincitore.
La pubblicazione dei vincitori sarà effettuata nei media locali e in internet.

Regolamento del concorso a premi ,,Shopping d’avvento a Brunico 2020”

Natura e valore complessivo dei premi

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
 Titolare del trattamento è la ditta Sport Mode Schönhuber SRL con sede legale in 

Via Centrale 24/A – 39031 Brunico (Bz)
 Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
 Tel: 0474 555141
 Email: info@sport-schoenhuber.it
b) Finalità del trattamento
 I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al concorso a premi e alle pro-

cedure che interessano il medesimo. In alcun caso i dati potranno essere trattati 
per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto di collaborazione inter-
corrente tra il titolare ed il responsabile.

c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
 I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter dare esecuzione al concorso a 

premi e alle procedure che interessano il medesimo, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, alla hds Cooperativa, ai mass media, alla Camera di Commercio di Bol-
zano e ai negozi partecipanti. I dati comunicati saranno unicamente quelli stretta-
mente indispensabili all’esecuzione del concorso a premi.

 La comunicazione di tali dati è obbligatoria per dare esecuzione al concorso a pre-
mi e alle procedure che interessano il medesimo, e un suo eventuale rifiuto alla 
comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di concorrere. I Suoi dati 
non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico con-
senso.

d) Durata della conservazione dei dati personali
 I dati personali dei vincitori verranno conservati fino a 5 anni dalla data dell’estra-

zione. La conservazione è al fine di mantenere una traccia dei partecipanti e quindi 
potere gestire ogni possibile segnalazione o richiesta in merito al concorso a pre-
mi.

e) Diffusione e comunicazione
 I dati relativi i vincitori concorso a premi verranno pubblicati dal titolare dei dati 

all’indirizzo che segue e mantenuti visibili fino alla successiva edizione del concor-
so al fine di mantenere una traccia dei vincitori e quindi poter gestire ogni possibile 
segnalazione o richiesta in merito al concorso stesso: https://www.bruneckeven-
ts.com

f) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato
 In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, 

nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 
30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche 
con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento 
ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati ver-
so un altro titolare.

g) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
 Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il dirit-

to di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.
h) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del 

mancato conferimento
 Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per le 

finalità indicate nel punto b) e il mancato conferimento all’utilizzo dei dati compor-
terà l’impossibilità di dare corretta esecuzione al concorso a premi.

i) Processi decisionali automatizzati
 Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguar-

dano i Suoi dati personali.
 
 Brunico, 29/10/2020

Informativa riguardante la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13, 
Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)

PREMI CONCORSO A PREMI SHOPPING D’AVVENTO A BRUNICO 2020 VALORE NETTO VALORE LORDO

1. Vettura MINI COOPER SE – Auto Ikaro Bolzano 15.600,00 Euro 20.000,00 Euro

2. Buono acquisto del valore 1.000 Euro - Agenzia Viaggi Taferner 1.000,00 Euro 1.000,00 Euro

3. MONNI-CARD del valore di 500 Euro 500,00 Euro 500,00 Euro

4. – 8. MONNI-CARD del valore di 200 Euro ciascuno 1.000,00 Euro 1.000,00 Euro

9. – 22. MONNI-CARD del valore di 100 Euro ciascuno 1.400,00 Euro 1.400,00 Euro

23. – 24. MONNI-CARD del valore di 50 Euro ciascuno 100,00 Euro 100,00 Euro

Totale Montepremi 19.600,00 Euro 24.000,00 Euro

Si precisa che:
a) l’auto in palio si intende “messa su strada”, imposte e tasse sono interamente a carico del promotore.
b) I premi consistenti in MONNI-CARD, possono essere fatti valere dai vincitori esclusivamente presso gli esercenti indicati sul sito www.monni.bz.it entro e non oltre il 

30/11/2021.

Dichiarazione
l’iniziativa è un concorso a premio organizzato ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 
430/2001 per “favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servi-
zi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di 
servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali”; LA PARTECIPAZIONE È 
GRATUITA, nel rispetto del comma 5 del medesimo art. 1 del DPR n. 430/2001.
l’iniziativa viene realizzata secondo le modalità richieste dallo stesso DPR e dalle 
successive modificazioni e integrazioni.
Non sono possibili corresponsioni dei premi in contanti, in conformità con quanto 
previsto dall’ art. 4 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
Non si intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% previ-
sta dall’art. 30 del D.P.R 29 sett.73, n.600.
Saranno esclusi dalla promozione i generi di monopolio ed i presidi medico-chirur-
gici, gli alimenti per lattanti da 0 a 6 mesi, il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e 

  
private, le azioni, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e 
le polizze di assicurazione sulla vita.
La pubblicazione dell’iniziativa collettiva avverrà tramite I seguenti mezzi: media 
locali, volantini, internet, dépliant, affissi, locandine esposte nei negozi aderenti.
Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento 
della manifestazione a premio a causa dell’emergenza Covid-19:
Sport Mode Schönhuber SRL è consapevole del fatto che la pubblicazione del pre-
sente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei parteci-
panti aventi diritto, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il 
diritto, in caso di peggioramento della situazione collegata al Covid-19 di modifica-
re, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto 
o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, 
i diritti acquisiti dei partecipanti al concorso come citato nell’art. 10 co. 4 del DPR 
430/2001.


