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Regolamento del concorso a premi 

“Vinci l’Alta Badia con Wuerth” 

 

 

Soggetto promotore 

„Würth S.r.l.“, Via Stazione 51, 39044 Egna (BZ), Italia 

P.IVA 00125230219 

 

Denominazione 

„Vinci l’Alta Badia con Wuerth“ . 

 

Durata 

La durata complessiva del concorso a premi è dal 15 febbraio 2021 al 31 maggio 2021. 

 

Destinatari 

Potranno partecipare tutti i Clienti Würth presenti sul territorio nazionale (per cliente Würth deve intendersi 

chiunque abbia un codice cliente Würth, che hanno effettuato durante il periodo di vigenza del presente concorso 

a premi, almeno un acquisto, andato a buon fine, di prodotti Würth; sono escluse dalla definizione di “Clienti 

Würth” al fine della partecipazione al presente concorso a premi, le Case Auto, le  Cooperazioni, gli Enti Pubbl ici  

ed il Clienti i cui rapporti con Würth S.r.l. sono disciplinati da accordi particolari. 

Ambito territoriale 

Il concorso riguarda i clienti Würth presenti nel territorio nazionale italiano. 

 

Modalità di svolgimento del concorso 

 

a) Registrazione al concorso 

La Würth indice per l'anno 2021 la I° edizione del concorso "Vinci l’Alta Badia con Wuerth". 

Nel periodo di durata del concorso, ogni 100 € + IVA spesi per acquisti , andati a buon fine, di soli prodotti a 

marchio Würth presenti all’interno della promozione Powerdays 2021, nei soli negozi Würth, i destinatari avranno 

diritto a prendere parte alle estrazioni finali. Come conferma (prova) di partecipazione al concorso, farà fede il 

numero dell’ordine di importo pari o superiore a 100 € + IVA o degli ordini ciascuno di importo pari o superiore a 

100 € + IVA realizzati nel periodo di competenza. 

 

Una medesima P.IVA potrà partecipare alle estrazioni tante volte quanti saranno gli ordini realizzati secondo le 

condizioni sopra, ma la numerica mensile di premi che può essere vinta da ogni singolo Cliente è pari a 1 (uno). 
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a) Svolgimento del concorso  

Con uno o più ordini rispettanti le condizioni al punto a) i destinatari sono autorizzati a partecipare al concorso. 

 

Montepremi 

Si prevede di erogare un montepremi pari a € 10.000,00.- (diecimila/00) iva inclusa, composto da:  

 

- N. 20 voucher per un soggiorno in Alta Badia – Trentino Alto Adige dal valore complessivo di 10.000 € Iva 

inclusa, dunque 500 € ad estrazione (con prenotazione tramite Agenzia convenzionata Ignas Tour e con il vincolo 

che il voucher venga utilizzato per soggiorno e/o attività in uno o più comuni del comprensorio turistico Alta Badia  

tra il 01/08/2021 e il 31/07/2022, senza limitazioni di periodo, di struttura tra quelle disponibili, di durata e  di  

numerica partecipanti). 

 

Il Promotore ha adempiuto alla richiesta di Fideiussione assicurativa con beneficiario Ministero dello Sviluppo 

Economico a garanzia del montepremi previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 

Per quanto riguarda i premi suddetti il Promotore precisa quanto segue: nessuna responsabilità è imputabile al 

Promotore derivante dall’uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone 

non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. 

 

Estrazione e modalità d’estrazione 

L’estrazione avverrà in maniera casuale, dal database generale in cui sono presenti tutti i numeri d’ordine realizzati 

e registrati dai destinatari secondo le condizioni descritte al punto a) nel periodo competente . L’individuazione de i 

vincitori avverrà perciò in maniera digitale, sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di Commercio di  

Bolzano, responsabile per la fede pubblica, al seguente indirizzo: Via Alto Adige n. 60, 39100 Bolzano BZ. 

 

Le estrazioni dei premi avverranno secondo il seguente calendario: 

 

 prima estrazione: entro il 20/03/2021 riferita al mese di febbraio 2021 

 seconda estrazione: entro il 20/04/2021 riferita al mese di marzo 2021 

 terza estrazione: entro il 20/05/2021 riferita al mese di aprile 2021 

 quarta estrazione: entro il 20/06/2021 riferita al mese di maggio 2021 

 

Verranno messi in palio durante l’intera durata del concorso: cinque (5) voucher da € 500,00 (cinquecento/00) 

per il mese di febbraio, cinque (5) voucher da € 500,00 (cinquecento/00) per il mese di marzo, cinque (5) 

voucher da € 500,00 (cinquecento/00) per il mese di aprile, cinque (5) da € 500,00 (cinquecento/00) per il 

mese di maggio 2021. 

 

I vincitori saranno avvisati entro 30/06/2021 giorni dalla data di estrazione e comunque entro i termini di legge, 

con un’e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica collegato all’anagrafica Cliente al momento della 

partecipazione al Concorso per l’accettazione del premio e per la conferma dei dati indicati nella pagina dedicata 

al concorso a premi e contenente tutte le indicazioni per richiedere il premio vinto. La mancata risposta del 
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vincitore alla suddetta mail entro 15 giorni dal ricevimento, sarà considerata quale rinuncia al premio che passerà 

alla prima delle riserve 

estratte. La mancata vincita non verrà comunicata. 

I premi non possono essere consegnati a terzi e non potranno essere in nessun modo convertiti in gettoni d’oro o in 

denaro. 

Per ogni premio in palio verrà estratto n. 01 (uno) numero d’ordine partecipante che si aggiudicherà i l  premio in 

palio, oltre a n. 5 (cinque) riserve. Ai vincitori verranno riconosciuti i premi solo a saldo regolare della/e fattura/ e 

secondo le condizioni di pagamento pattuite con l’Azienda e riportate nell’ordine/i di partecipazione, se  non ha  

insoluti nei confronti dell’Azienda e se non avrà effettuato il reso parziale o totale dell’ordine/i vincente/i.  

In caso contrario verrà ritenuto vincitore il primo estratto tra le riserve, al quale verranno riconosciuti i premi a 

fronte delle stesse condizioni sopra riportate. Nel caso in cui nessuno dei 6 (sei) estratti rispetti le condizioni di  cui  

sopra o tutti rinuncino ai premi assegnati, gli stessi verranno devoluti alla Associazione "Africachiama Onlus", con 

sede legale in 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Giovanni da Cavino n. 32, C.F. 92199360287. 

Dichiarazione 

Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato  dall’articolo 19, 

comma 2, legge 449/97 (tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi). 

 

Termine di consegna 

I Voucher saranno consegnati entro 65 giorni dalla fine dell’iniziativa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 

comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

 

Pubblicità del concorso 

 

Si prevede che la manifestazione sarà pubblicizzata nei Punti Vendita con materiale pop,  comunicata verbalmente 

e sui siti www.wuerth.it,  www.facebook.com/wuerth.italy, sulle pagine Facebook dei singoli punti vendita e sul 

profilo Instagram aziendale. La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per 

mettere il consumatore a conoscenza della presente promozione. 

 

Note Finali – Varie 

 

- La partecipazione al concorso è gratuita, non prevedendo alcuna quota di iscrizione. 

- La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

- La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet o le versioni del browser di navigazione, che 

possa impedire o ritardare ad un utente di partecipare al Concorso, comprese, a titolo puramente esemplificativo, 

cause di forza maggiore quali guasti, eventi atmosferici, etc. e declina qualunque responsabilità in caso di indirizzi  

e-mail errati e non corrispondenti ai vincitori. 

- Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo al premio in denaro non potrà essere esaudita. 

http://www.wuerth.it/
http://www.facebook.com/wuerth.italy
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- In riferimento alla procedura di comunicazione di vincita, il Promotore non si assume alcuna responsabilità in 

relazione al vincitore il quale abbia fornito, in fase di registrazione, un indirizzo email errato o riferito ad una 

mailbox che risulti piena o disabilitata. 

- Il Promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 

all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei vincitori. 

- Dalla competizione sono escluse le Cooperazioni, gli Enti Pubblici e tutti i Clienti che hanno accordi particolari 

con l’Azienda. 

- Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e ragione le vigenti norme di legge.  
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, Regolamento UE 679/2016 “GDPR”) 

 

Würth S.r.l. (di seguito anche “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla (“Interessato”) 

sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal 

Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016 (“GDPR”). 

 

Informazioni sul trattamento e dati personali trattati 

I dati personali oggetto di trattamento verranno raccolti direttamente da parte della Società o da parte di soggetti  

terzi dallo stesso espressamente autorizzati. Per le finalità indicate nella presente Informativa, i dati personali 

oggetto di trattamento sono: codice cliente Würth, partita IVA, ragione sociale, nome, cognome e indirizzo e-mail. 

 

Finalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati 

Le informazioni da Lei fornite potranno essere trattate per le seguenti finalità: 

a) gestione e amministrazione del concorso a premi, 

b) marketing da parte del Titolare, anche mediante Responsabili Esterni del Trattamento, intendendosi inclusi i 

casi di comunicazione commerciale, promozionale e pubblicitaria di servizi e/o prodotti e/o eventi  e/o 

altre attività offerte da Würth, dalle altre società del Gruppo Würth e/o dai partner commerciali e/o 

tecnici della Società, nonché per l’effettuazione di ricerche di mercato e/o sondaggi d’opinione. 

Per le finalità elencate al punto a) del presente paragrafo, la base giuridica del trattamento si individua nel 

legittimo interesse del Titolare a gestire correttamente il concorso a premi in oggetto. Il conferimento de i dati  per 

tale finalità è obbligatorio ed un eventuale rifiuto al conferimento pregiudica la possibilità di partecipare al 

concorso a premi da parte dell’interessato.  

Per le finalità elencate al punto b) del presente paragrafo, la base giuridica del trattamento si individua nel 

consenso prestato da parte dell’interessato ed il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo. Un eventuale  

rifiuto al conferimento non comporta alcuna conseguenza per l’interessato, se non l’impossibilità di ottenere  

comunicazioni relative a servizi, prodotti e altre attività offerte da parte della Società. 

  

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati dal Titolare conformemente alle vigenti normative in materia di Privacy. In particolare, il 

titolare effettua il trattamento dei dati personali mediante strumenti informatici e/o telematici e con modalità 

organizzative e logiche strettamente correlate al perseguimento delle finalità indicate nella presente  Informativa, 

nonché adotta le misure di sicurezza opportune al fine di impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione non autorizzata dei dati personali. La Società si impegna altresì a trattare i dati secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, a raccoglierli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento e a consentirne 

l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo autorizzato. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità descritte nella 

presente informativa e, in ogni caso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

Accesso ai dati 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere resi accessibili ai seguenti soggetti: 

a) ai dipendenti e collaboratori di Würth S.r.l. nella loro qualità di responsabili interni e/o di incaricati del 

trattamento e/o amministratori di sistema; 

b) a società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabi l i  

esterni del trattamento; 
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c) ai soggetti ai quali è affidato il servizio di manutenzione e sviluppo del nostro sistema informatico, per i 

tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio. 

 

Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server del Titolare e/o di società terze incaricate e 

debitamente nominate quali Responsabili del trattamento, ubicati nel territorio italiano. I Suoi dati non verranno 

trasferiti in altri Paesi europei o extra-europei.  

 

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-21 del Regolamento. Questi 

comprendono: il diritto di accesso, di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione del trattamento, il 

diritto di opposizione e il diritto alla portabilità dei dati. L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo ad 

un’Autorità di Controllo, nonché di revocare il consenso in quals iasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Per l’esercizio di tali diritti La preghiamo di contattare 

il Titolare del trattamento all’indirizzo email: privacy@wuerth.it 

 

T i tolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Würth S.r.l. (in seguito “Titolare”) con sede Legale ed Amministrativa 

e Stabilimento in via Stazione 51 - 39044 Egna (BZ). È possibile contattare il titolare del trattamento per eventual i  

questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati al seguente recapito: privacy@wuerth.it 
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