REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
“Sant’Anna SkiCard 2018/2019 – BREUIL-CERVINIA”
1.

Soggetto promotore – Soggetti destinatari

Soggetto promotore è Fonti di Vinadio S.p.a., via Commendatore Giuseppe Bertone, 1
Frazione Roviera 12010 – Vinadio (CN), Italia, CF 10002460151 e PI 02296700040.

2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA SRL, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma
Lombardo (VA). C.F. – P. Iva 02250050024

3.

Soggetti destinatari

Sono soggetti destinatari tutti i consumatori che acquistano le confezioni da 6 bottiglie di
qualsiasi formato (da 0,25 litri, 0,5 litri, 1 litro, 1,5 litri e 2 litri) di acqua Minerale Sant’Anna di
Vinadio (naturale-frizzante-leggermente frizzante) e Acqua Sant'Anna Biobottle (naturale), il
Santhè Sant’Anna nei formati da 1,5 litri nei 3 gusti limone, pesca e thè verde, da 0,5 litri nei
gusti limone, pesca, zenzero&limone, cocco&curcuma, melograno, mirtillo. Santhè Sant’Anna
deteinato nel formato da 0,25 litri nei gusti limone e pesca. Santhè Sant’Anna bicchierini nei
gusti limone e pesca, e Sant’Anna Karma rosso, giallo e verde nei formati da 0,5 litri.
4.

Beni Promozionati

I beni promozionati sono tutti i prodotti Sant’Anna: le confezioni da 6 bottiglie di qualsiasi
formato (0,25 litri, 0,5 litri, 1 litro, 1,5 litri e 2 litri) di acqua Minerale Sant'Anna di Vinadio
(naturale-frizzante-leggermente frizzante), l’Acqua Sant'Anna Biobottle (naturale), il Santhè
Sant’Anna nei formati da 1,5 litri nei 3 gusti limone, pesca e thè verde, da 0,5 litri nei gusti
limone, pesca, zenzero&limone, cocco&curcuma, melograno, mirtillo. Santhè Sant’Anna
deteinato nel formato da 0,25 litri nei gusti limone e pesca. Santhè Sant’Anna bicchierini nei
gusti limone e pesca, e Sant’Anna Karma rosso, giallo e verde nei formati da 0,5 litri.
5.

Durata dell’operazione a premio

Sarà possibile partecipare all’operazione per tutta la durata del periodo invernale di
apertura degli impianti 2018/2019 escluso il periodo dal 22/12/2018 al 06/01/2019
e dal 02/02/2019 al 10/03/2019.

6.
Per

Modalità di svolgimento dell’operazione
ricevere la SkiCard Sant’Anna Cervinia, i consumatori

dovranno

visitare il

sito

www.cervinia.it ed iscriversi nella sezione dedicata al concorso, completando il form
proposto con tutti i dati anagrafici richiesti e fornendo il consenso al trattamento dei dati
personali. Al termine della registrazione gli utenti riceveranno una email di avvenuta

registrazione con i dati immessi che dovrà essere presentata (cartacea o da
smartphone)

alle

casse

degli

impianti

del

comprensorio,

unitamente

ad

un

documento d’identità e all’apposita tessera raccogli punti, compilata i ogni sua parte e
contenente le prove d’acquisto richieste.
Ogni consumatore potrà scegliere la modalità di completamento della propria raccolta punti,
tra le due modalità proposte dalla tessera.
Più precisamente il consumatore potrà raccogliere e incollare, alternativamente:
1° opzione di completamente:
-

24 prove di acquisto di prodotti Sant’Anna della gamma Santhè e Karma.
Sono valide per questa opzione di completamento:
• le prove di acquisto di Santhè Sant’Anna nei gusti limone (classico e deteinato),
pesca (classico e deteinato), thè verde, zenzero&limone, cocco&curcuma,
melograno, mirtillo, nelle confezioni a bicchierino e/o nella bottiglia da 1,5 litri,
da 0,5 litri e da 0,25 litri (ogni bicchierino/bottiglia ha una prova di acquisto
valida);
•

le prove di acquisto di tutta la gamma bevande Sant’Anna Karma rosso, giallo e
verde nel formato da 0,5 litri (ogni bottiglia ha una prova di acquisto valida);

2° opzione di completamento:
-

24 prove di acquisto dei fardelli di Acqua Minerale Sant’Anna.

Le prove d’acquisto valide ai fini della promozione sono esclusivamente:
-

per i fardelli di Acqua Minerale Sant’Anna valgono le prove di acquisto stampate sui
fardelli da 6 bottiglie di qualsiasi formato, di Acqua Minerale Sant’Anna (naturalefrizzante-leggermente frizzante) e Acqua Minerale Sant’Anna Bio Bottle (naturale);

-

per Santhè Sant’Anna nelle confezioni a bicchierini, la prova d’acquisto presente sul
lato di ogni bicchierino e nelle bottiglie da 1,5 litri, 0,5 litri e 0,25 litri la prova di
acquisto presente sull’etichetta.

-

per le bottiglie di Sant’Anna Karma nel formato da 0,5 litri la prova di acquisto
presente sull’etichetta;

Si precisa che il documento d’iscrizione potrà essere mostrato stampato su un foglio o tramite
smartphone e che deve corrispondere ad una registrazione effettuata entro le ore 24:00 del
giorno antecedente alla data in cui verrà presentata la tessera punti alle casse.
La promozione è valida per tutta la stagione invernale 2018/2019 e non è cumulabile con altre
offerte in corso.
La tessera raccogli punti va consegnata entro la chiusura degli impianti sciistici ed entro lo
stesso termine sarà possibile ricevere la Sant’Anna Ski card per usufruire dei vantaggi. La
tessera raccogli punti è reperibile nei punti vendita, sugli annunci pubblicitari presenti nei
quotidiani o scaricabile dal sito www.santanna.it .

7.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da una Sant’Anna SkiCard.
Il valore complessivo dei premi che si prevede di erogare è pari a 67.500,00 €.
La Sant’Anna Ski Card dà diritto a usufruire dei seguenti vantaggi:
•

ritirare due giornalieri al prezzo di uno con le seguenti limitazioni:
o

i due giornalieri sono validi contemporaneamente per il giorno stesso in cui viene
consegnata la tessera punti e pertanto consisteranno in due giornalieri festivi del
valore di 45,00 € ciascuno (prezzo intero) qualora ritirati di sabato, domenica e
nei giorni festivi calendarizzati da listino, in due giornalieri feriali del valore di
43,00 € (prezzo intero) qualora ritirati nei giorni lavorativi;

o

i giornalieri sono validi esclusivamente sugli impianti del comprensorio italiano di
Breuil-Cervinia Valtournenche

o

non sarà accettata più di una tessera al giorno per lo stesso nominativo.

•

Sconto del 10% sul noleggio sci presso negozi convenzionati*.

•

Sconto del 20% per l’acquisto di una bibita + un panino presso i bar sulle piste
convenzionati

(L’elenco

dei

punti

vendita

convenzionati

è

reperibile

sul

sito

www.cervinia.it ).
Inoltre, tutti coloro che si recheranno presso l’ufficio informazioni in piazzale funivie a
Breuil-Cervinia Valtournenche e in Plan de la Glaea a Valtournenche presentando un
documento d’identità e la Sant’Anna Sky Card, potranno richiedere la D-Card prestando
una cauzione di 5,00 euro (restituibile con la tessera integra entro la data di chiusura della
stagione).
La D-card dà diritto alle seguenti tariffe scontate per il possessore e per un
accompagnatore:
o

SKIPASS VALIDO SUGLI IMPIANTI DI BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE:
giornaliero € 34,50 durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì (anziché €
43,00), e € 40,50 i giorni festivi, sabato e domenica (anziché € 45,00);
skipass 6 giorni consecutivi € 196,00 anziché € 230,00.

o

SKIPASS VALIDO SUGLI IMPIANTI DI BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHEZERMATT:
giornaliero € 54,00 tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì (anziché €
59,50), e 56,00 € durante i giorni festivi e domenica (anziché € 62,00),
skipass 6 giorni consecutivi € 255,00 anziché € 299,00.

Descrizioni dettagliate sul premio sono reperibili nel sito www.santanna.it.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni
conseguenti all’uso del premio.
8.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale

9.

Pubblicità della promozione

Fonti di Vinadio Spa comunicherà la promozione attraverso l’etichetta di Acqua Sant’Anna
formato 1,5 litri, sui canali social, e sul sito www.santanna.it e attraverso una campagna
stampa: il

messaggio

pubblicitario

sarà conforme

a quanto

dichiarato

nel

presente

regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.santanna.it.
10.

Conservazione del regolamento

La suddetta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
11.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
12.

Trattamento dati personali

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente
elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da Fonti di Vinadio Spa, con sede legale
in via Commendator Giuseppe Bertone, 1 12010 Vinadio (CN) (titolare del trattamento), per
l’espletamento di tutte le fasi connesse all’operazione a premio denominata “Sant’Anna
SkiCard 2018/2019 – BREUIL-CERVINIA”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme
amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in
virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono
di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di
espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge.
Previo esplicito consenso i dati saranno trattati dal titolare per attività di proposizione
commerciale e marketing. Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia.
Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi
saranno distrutti.
Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati
saranno conservati nei nostri archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di
largo consumo, e a seguito di esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per fini di
marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso il periodo di conservazione

i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi saranno distrutti,
cancellandoli dai nostri archivi.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alla raccolta, e gli addetti alle vendite
e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. I dati potranno essere
raccolti dalla società Cervino S.p.A., incaricato del trattamento.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail
pricavy@santanna.it, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di
cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato,
che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi
al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di
presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo
all’indirizzo postale sopra indicato si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei
responsabili del trattamento.

