REGOLAMENTO
CONCORSO WIN 47/18
“LOACKER LA SETTIMANA DELLA BONTA’ 2018-2”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P.Iva – codice fiscale

A. LOACKER SPA
Via Gasterer 3
39054 Auna di Sotto (BZ)
00187320213

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

“LOACKER LA SETTIMANA DELLA BONTA’ 2018-2” - WIN 47/18

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti interessati

Tutti i prodotti della linea Loacker (vedi elenco allegato A)

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni

Durata

Concorso Vincita Immediata
Dal 15 settembre 2018 al 7 dicembre 2018
Estrazione finale
entro il 21 dicembre 2018

Premi

Vincita Immediata
n. 1 Polaroid Snap Touch del valore commerciale di € 209,00 cad.
iva inclusa – in palio ogni settimana
Estrazione finale
n. 1 Trekking Fotografico in Alto Adige per 2 persone (vedi allegato B), del

valore commerciale di € 1.000,00

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno in un’unica spesa
almeno due confezioni di prodotto Loacker a propria scelta tra quelle in promozione,
esclusivamente presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa che esporranno il materiale
pubblicitario, potranno partecipare al concorso utilizzando i seguenti dati dello scontrino di
acquisto: data (gg/mm), numero, ora e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei
decimali.

Concorso vincita immediata
Il servizio del concorso sarà attivo dal 15 settembre 2018 al 7 dicembre 2018, tutti i
giorni 24 ore al giorno. Totale settimane operative 12.
Per l’assegnazione dei premi, la settimana verrà calcolata dal sabato al venerdì.

Per partecipare all’assegnazione del premo settimanale in palio, i consumatori dovranno
collegarsi al sito www.lasettimanadellabonta.it, registrare i propri dati anagrafici e compilare
un apposito form con i dati dello scontrino di acquisto; in tempo reale a video conosceranno
l’esito della partecipazione: vincente oppure non vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare, mediante e-mail,
entro 5 giorni dalla vincita, la copia dello scontrino di acquisto vincente con i propri dati
anagrafici completi di numero telefonico, a:
Concorso “LOACKER LA SETTIMANA DELLA BONTA’ 2018-2”
c/o Winning Srl – e-mail: segreteria@winning.it
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici ricevuti dai vincitori
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul sito.
In caso di non vincita il consumatore dovrà comunque conservare l’originale dello
scontrino di acquisto in quanto verrà richiesto in caso di vincita nell’estrazione finale.
si precisa che:







La vincita verrà attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una
determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa
casuale.
il programma di assegnazione premi sarà residente in un computer ubicato presso la
società Winning S.r.l. – Via Settala, 16 - 20124 Milano.
I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.
Ogni scontrino di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà
annullato e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 15 settembre 2018 ed il 7
dicembre 2018.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio
in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo.

ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 21 DICEMBRE 2018
Entro il 21 dicembre 2018 verrà effettuata l’estrazione finale del premio consistente in un
Trekking Fotografico in Alto Adige.
L’estrazione verrà effettuata da un data base in cui saranno registrate tutte le partecipazioni
non vincenti nella fase di vincita immediata del concorso.
Verranno sorteggiate in totale n. 10 riserve che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del
vincitore, o perché non in regola con le norme del concorso.
Durante l’estrazione finale verranno sorteggiati inoltre i premi eventualmente non assegnati
e/o non confermati durante la fase di vincita immediata del concorso. Verranno sorteggiate
inoltre n. 25 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in
regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail e, per aver diritto al premio,
dovranno inviare mediante e-mail, entro 5 giorni dall’avviso della vincita, la copia dello
scontrino di acquisto vincente, unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero
telefonico a:
Concorso “LOACKER LA SETTIMANA DELLA BONTA’ 2018-2”
c/o Winning Srl – e-mail: segreteria@winning.it

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici ricevuti dai vincitori
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul sito.

MONTEPREMI
- n. 12 Polaroid Snap Touch del valore commerciale di € 209,00 cad. iva inclusa
- n. 1 Trekking Fotografico in Alto Adige del valore commerciale di € 1.000,00
Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento,
è pari ad € 3.508,00.
COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e ove applicabile del regolamento UE 2016/679.
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi per il
periodo imposto dalla normativa vigente.
Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso, i dati personali forniti potranno anche essere
trattati per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o
sondaggi di opinione tramite newsletter. Questi dati potranno essere trattati fino all’eventuale
richiesta di cancellazione o di blocco del trattamento da parte dell’interessato.
Titolare del trattamento dati è la Società Promotrice: A. Loacker S.p.A., via Gasterer 3, 39054
Auna di Sotto (BZ).
Responsabile del trattamento dati è la Società: Winning S.r.l., via Settala 16, 20124 Milano.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15–21 del regolamento UE
2016/679, i partecipanti potranno scrivere al titolare del trattamento dati all’ indirizzo sopra
indicato o all’indirizzo e-mail info@loacker.com
Si precisa inoltre che:
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.lasettimanadellabonta.it
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione applicati dal
proprio gestore.
 L’estrazione finale prevista entro il 21 dicembre 2018 avverrà alla presenza di un
Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio.
 I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e quelli dello stesso tipo non sono
cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio per tipo.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
 Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini d’acquisto sui quali sia identificabile,
totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.
 Non saranno ritenuti validi:





scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso
(15.09.2018) e successiva al termine (07.12.2018);
scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità
minime richieste dal presente regolamento;
scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;

 La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini di acquisto
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
 La società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio, tramite posta raccomandata,
dello scontrino di acquisto originale, risultato vincente, per la convalida della vincita; l’invio
dello scontrino originale dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta inviata al
vincitore tramite e-mail.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
 I premi “Polaroid Snap Touch” verranno inviati ai vincitori tramite corriere mentre per il
premio “Trekking Fotografico” al vincitore verrà inviata una lettera raccomandata con tutte
le istruzioni utili per la fruizione del premio. In entrambi i casi verranno utilizzati gli indirizzi
comunicati dai vincitori in fase di registrazione.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti
pertanto sarà responsabilità dei vincitori accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio.
 I premi, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con altri premi aventi
caratteristiche e valori analoghi.
 La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna
limitazione od eccezioni.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Internet
- Materiale punto vendita
 La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
 La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS – VKE – Associazione campi gioco e
ricreazione - Via del Macello 9/A – 39100 Bolzano - Codice Fiscale 80004960219
Milano, 30 agosto 2018
Per A. Loacker S.p.A.
Il soggetto delegato
Winning Srl

ALLEGATO A)
ELENCO PRODOTTI IN PROMOZIONE

GRAN PASTICCERIA
PATISSERIE 100G
Patisserie 100g Noisette
Patisserie 100g Cappuccino
Patisserie 100g Coconut
Patisserie 100g Noir Orange
Patisserie 100g Fondente Nocciolato
Patisserie 100g White Coconut
FOGLIETTE 100G
Fogliette 100g Milk
Fogliette 100g Fondente
TORTINA 21G
Tortina 21g x 3 Original
Tortina 21g x 3 Dark Noir
Tortina 21g x 3 White
Tortina 125g x 24 Dark Noir
Tortina 125g x 24 Original
Tortina 125g x 24 White
TORTINA MINI 9G
Tortina Mini 144g Original
SELECTION 205G
Gran Pasticceria Selection 205g
WAFER RICOPERTI
GARDENA 200G
Gardena 200g Hazelnut
Gardena 200g Chocolate
CHOCOLAT 118G
Chocolat 118g Dark Noir Fondente
Chocolat 118g Napolitaner
GARDENA 38G
Gardena 38g x 25 Hazelnut
Gardena 38g x 25 Chocolate
Gardena 38g x 25 Coconut
Gardena 38g x 5 Hazelnut
Gardena 38g x 5 Chocolate
Gardena 38g x 5 Coconut
Gardena 38g x 5 Hazelnut White
GARDENA FINGERS 100G
Gardena Fingers 100g Hazelnut

Gardena Fingers 100g Chocolate
Gardena Fingers 100g Coconut
GARDENA FINGERS 125G
Gardena Fingers 125g Hazelnut
Gardena Fingers 125g Chocolate
Gardena Fingers 125g Coconut
SNACK AL CIOCCOLATO "CHOCO &"
Choco & Milk Cereals 25g x 4
Choco & Milk Cereals 25g x 8
Choco & Coco 22g x 4
Choco & Coco 22g x 8
Choco & Nuts 26g x 4
Choco & Nuts 26g x 8
Choco & White 26g x 4
Choco & Dark 26g x 4
Choco & Espresso 26g x 3
Pikkolo 17,5g x 4 Napolitaner
Choco & Milk Cereals 25g x 3
Choco & Coco 22g x 3
Choco & Nuts 26g x 3
Choco & White 26g x 3
Choco & Dark 26g x 3
CIOCCOLATO
CIOCCOLATO LOACKER 87G85G
Cioccolato 87g Milk
Cioccolato 87g Chocolate Creme
Cioccolato 87g Dark Creme
Cioccolato 87g White Creme
Cioccolato 85g Napolitaner
Cioccolato 87g Lampone-Yogurt
CIOCCOLATO LOACKER CLASSIC 80g
Cioccolato Classic 80g Milk
Cioccolato Classic 80g Dark
Cioccolato Classic 80g White
CIOCCOLATO LOACKER 55G54G
Cioccolato 55g Milk Creme
Cioccolato 55g Chocolate Creme
Cioccolato 55g Dark Creme
Cioccolato 55g White Creme
Cioccolato 54g Napolitaner
Cioccolato 55g Lampone-Yogurt
CIOCCOLATO LOACKER CLASSIC 50g
Cioccolato Classic 50g Milk
Cioccolato Classic 50g Dark

Cioccolato Classic 50g White
CHOCOLATES
ROSE 50G
Rose 50g Original
Rose 50g Dark Noir
Rose 50g White
ROSE 100G
Rose 100g Original
Rose 100g Dark Noir
Rose 100g White
ROSE 150G
Rose 150g Original
Rose 150g Dark Noir
Rose 150g White
ROSE 150G SELECTION
Rose 150g

SELECTION

ROSE 300G
Rose 150g SELECTION
WAFER NORMALI
CLASSIC 175G
Classic 175g Napolitaner
Classic 175g Vanille
Classic 175g Cremkakao
Classic 175g Milk
Classic 175g Cacao&Milk
SPECIALITY WAFER 150G
Speciality Wafer 150g Fondente
Speciality Wafer 150g Espresso
Speciality Wafer 150g Lampone-Yogurt
Speciality Wafer 150g Mirtillo-Yogurt
WAFER GELATO 150G
Wafer Gelato 150g Lemon
Wafer Gelato 150g Vanille
CLASSIC 45G
Classic 45g x 4 Napolitaner
Classic 45g x 4 Vanille
Classic 45g x 4 Cremkakao
Classic 45g x 4 Milk
Classic 45g x 4 Cacao&Milk
Classic 45g x 5 Napolitaner
Classic 45g x 5 Vanille
Classic 45g x 5 Cremkakao
Classic 45g x 5 Milk

Classic 45g x 5 Cacao&Milk
Classic 45g x 8 Napolitaner
Classic 45g x 8 Vanille
Classic 45g x 8 Cremkakao
Classic 45g x 8 Milk
Classic 45g x 8 Cacao&Milk
Classic 45g x 10 Napolitaner
Classic 45g x 10 Cremkakao
Classic 45g x 12 Napolitaner
Classic 45g x 12 Cremkakao
Classic 45g x 12 Vanille
Classic 45g x 12 Milk
Classic 45g x 12 Cacao&Milk
Classic 45g x 12 Lemon
QUADRATINI 250G220G
Quadratini 250g Napolitaner
Quadratini 250g Lemon
Quadratini 250g Vanilla
Quadratini 250g Chocolate
Quadratini 250g Dark Chocolate
Quadratini 250g Cacao&Milk
Quadratini 220g Espresso
Quadratini 250g Coconut
Quadratini 220g Blueberry-Yogurt
Quadratini 220g Raspberry-Yogurt
Quadratini 220g Cappuccino
Quadratini 220g Tiramisù
QUADRATINI 125G110G
Quadratini 125g Napolitaner
Quadratini 125g Vanilla
Quadratini 125g Chocolate
Quadratini 125g Dark Chocolate
Quadratini 125g Cacao&Milk
Quadratini 110g Lampone-Yogurt
QUADRATINI 275G
Quadratini 275g Napolitaner
Quadratini 275g Chocolate
Quadratini 275g Dark Chocolate
Maxi 100G
Maxi 100g Napolitaner
Maxi 100g Cremkakao
MAXI 200G
Maxi 200g Napolitaner

Maxi 200g Cremkakao
CLASSIC MINIS 10G
Classic Minis 150g Napolitaner
Classic Minis 150g Cremkakao
SANDWICH 75G
Sandwich 75g Hazelnut
Sandwich 75g Chocolate
Sandwich 75g Milk-Vanilla
SPECIALITY WAFER 37,5G
Speciality Wafer 37,5g x 5 Fondente Dark Noir
Speciality Wafer 37,5g x 5 Lampone-Yogurt
CREMA NAPOLITANER 320g
Crema Napolitaner 320g
BEST OF 112G
The Best of 112g
BEST OF 400G
The Best of 400g

ALLEGATO B)
DESCRIZIONE PREMIO TREKKING FOTOGRAFICO IN ALTO ADIGE
Il trekking fotografico in Alto Adige consiste in un soggiorno di 2 notti (in albergo, gasthof di
livello tre stelle o in rifugio alpino a scelta del vincitore) con trattamento di mezza pensione,
oltre a 2 escursioni fotografiche accompagnati da un fotografo professionista specializzato in
ambiente alpino, da effettuarsi dal 10 aprile 2019 e fino a 10 novembre 2019 in una
località a scelta del vincitore tra queste elencate:
Alpi Sarentine, Val Aurina, Parco dello Stelvio (settore Alto Adige), Lago di Braies e
Rifugio Vallandro, TreCime di Lavaredo, Parco Naturale Puez-Odle, Lago di Carezza e
Catinaccio, Alpe Siusi e Sciliar.
I partecipanti, i cui recapiti saranno indicati dalla vostra organizzazione, riceveranno una
mail/sms per mettersi in contatto con la nostra organizzazione e pattuire un itinerario tra quelli
che proporrà il fotografo master. La durata del programma sarà di totali 20 ore così suddivise:
4 ore il giorno di arrivo, 8 ore al giorno nei due giorni successivi. I partecipanti saranno
preventivamente contattati ed intervistati in merito, prima dell’uscita, per organizzare al
meglio il tour individuale.
Programma
Primo giorno
Ritrovo in albergo, aperitivo di benvenuto.
Orario di ritrovo: si deciderà in base alle esigenze dei partecipanti (incluse modalità di
spostamento, destinazioni)
Presentazione del tour, organizzazione, secondo esigenze del partecipante e briefing,
preparazione dei materiali.
Cena e pernottamento.
Secondo giorno
“Tour in auto fotografico” o “trekking fotografico” della durata di 8 ore c.a.
I contenuti del corso saranno proposti dal fotografo basandosi sulle esperienze pregresse dei
partecipanti.
Pranzo al sacco, ristorante o rifugio. (non compreso nella quota).
La sera in albergo/rifugio visione degli scatti realizzati durante il giorno.
Cena e Pernottamento.
Eventuale sessione di fotografia notturna se richiesta dei partecipanti.
Terzo giorno
Eventuale sessione fotografica all’alba se richiesta dai partecipanti “Tour in auto fotografico” o
“trekking fotografico” della durata di 8 ore c.a.
Pranzo al sacco, ristorante o rifugio. (non compreso nella quota).
Debriefing.
Termine tour/trekking ore 16:00 c.a.
Indicazioni sulle condizioni del “Trattamento mezza pensione e pernottamento”.
Sistemazione in camera doppia, se il partecipante richiede di dormire in quota, in rifugio in
camera doppia privata, bagni e docce potranno essere in comune a seconda del rifugio scelto
sempre previo accordo con il partecipante stesso).
Compreso nel premio
Accompagnamento fotografico da parte di fotografo professionista con esperienza ventennale
nel settore dell’editoria tema montagna.
Pernottamento per due persone con trattamento di mezza pensione (colazione, cena) in
albergo, gasthof, o equivalente di livello tre stelle.

Aperitivo di benvenuto.
In alternativa (a seconda delle scelte di itinerario del partecipante, pernottamento e
trattamento mezza pensione in rifugio alpino).
Trasferimenti in fuoristrada dove possibile.
La sistemazione alberghiera livello tre stelle, in camera doppia, sarà scelta dalla nostra
organizzazione sulla base delle esigenze del tour e illustrata preventivamente al partecipante.
La sistemazione in eventuale rifugio alpino (se i partecipante richiede un tour in quota e
desidera dormire in rifugio), sarà concordata con il partecipante rispettando la soluzione
“camera doppia” precisando allo stesso che nei rifugi in quota, sarà possibile previa verifica
disponibilità, il trattamento di mezza pensione in camera doppia privata, ma non garantito il
servizio di bagno privato in camera. (nel caso sarà preventivamente comunicato al
partecipante che potrà scegliere diversa sistemazione, se non di suo gradimento).
Non compreso nel premio.
Trasferimenti dal domicilio dei partecipanti al punto di ritrovo e ritorno.
Pranzi al sacco o in ristorante/rifugio.
Extra e bevande.
Trasferimenti all'interno del programma (se tour in auto)
Eventuali funivie, impianti di risalita, servizi taxi.
Eventuali pernottamenti extra per prolungamento del programma causato da difficoltà meteo o
del partecipante.
Abbigliamento idoneo alla frequentazione dell'ambiente alpino e attrezzatura per il trekking o
escursioni in montagna, materiale fotografico.
Eventuale assicurazione medica/infortuni/furto o smarrimento bagagli/attrezzatura. Tutto ciò
non citato in “Compreso nel premio”.
Organizzazione tecnica.
Organizzazione Trekking Fotografici di Mirko Sotgiu. Organizzazione tecnica da parte di
Nuovamente Viaggi. Arona (NO) - P.Iva 02121750034 Aut. N. 3/08 della Città di Arona del
24/04/08 e Det. Dir. 1648/2008 della prov. di Novara del 16/04/08 Polizza Mondial Assistance
N. 173453
Condizioni di prenotazione.
La Prenotazione del tour dovrà essere effettuata almeno con 30gg di anticipo dalle date scelte
questo per garantire alla nostra organizzazione il tempo utile per opzionare i posti in albergo /
rifugio.
All'atto della prenotazione si richiede un acconto del 30% della quota totale.
Il saldo dovrà essere effettuato alla conferma del tour (in base al meteo, condizioni sicurezza)
5 giorni prima della data di partenza.
La prenotazione del tour si intende salvo disponibilità del fotografo master e delle strutture
ricettive.
Il programma può subire variazioni dovute a condizioni meteorologiche avverse, rischi
idrogeologici, pericoli connessi all’ambiente alpino. In caso di annullamento verrà concordata
nuovamente una data con il partecipante.
Annullamento
In caso di annullamento da parte del partecipante, a meno di giustificazioni mediche, previo
avviso, oltre i 5 giorni dalla data di partenza, non sarà più possibile restituire la quota e sarà
considerato come “No show”. In caso di annullamento della prenotazione entro i 5gg dalla data
di partenza, da parte del partecipante, si tratterrà la sola quota di acconto versata.
Irreperibilità del partecipante
Nel caso il partecipante (vincitore del premio) non sia reperibile, dopo diversi solleciti, sarà
nostra premura contattare la vostra società. Non vi sarà addebitata alcuna quota in caso di
rinuncia del premio se il partecipante non effettuerà alcuna prenotazione

