
         REGOLAMENTO   
 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA ACQUA DI NEPI SPA – CON SEDE 
LEGALE IN NEPI (TV) LOC. GRACIOLO CODICE FISCALE E PARTITA IVA 
00056190564 DENOMINATO “SOSTIENI IL TUO LOCALE PREFERITO 2021” 
 
 
AREA: Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 
 
 
PERIODO: Dal 5.07.2021 al 31.12.2021 inclusi 
 

DESTINATARI: L’iniziativa è rivolta ai consumatori finali maggiorenni residenti o  
 domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, che si  
 registreranno direttamente  sul sito www.acquadinepi.it,  
 oppure attraverso i link presenti sulle pagine social: 
 https://www.facebook,com/aquadinepi e  
 https://www.instagrm.com/acquadinepi 
 
 Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso: 
 
 * i soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della 
                                    Repubblica di San Marino 
 * i minorenni 
 * i dipendenti o collaboratori della società promotrice e di  
    tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso  
   
 
SCOPO DELLA 
PROMOZIONE: far conoscere tutti i tipi ed i formati ACQUA DI NEPI 
 
 
MODALITA’: 1a  fase concorso instant win; 
 
 Per partecipare al concorso ed alla relativa assegnazione dei 
 n.30 premi immediati in palio i consumatori, dovranno col- 
 legarsi direttamente al sito www.acquadinepi.it, di  
 proprietà della società promotrice oppure attraverso i link  
 su indicati, e compilare l’apposito modulo di registrazione con i  
 seguenti dati richiesti: 
 
 - nome 
 - cognome 
 - indirizzo di residenza completo 
 - città 



 - indirizzo e-mail 
 - numero di telefono 
 
 I partecipanti dovranno inoltre, cliccando sull’apposito bottone,: 
  
 * esprimere la propria preferenza per uno dei ristoranti tra quelli 
    proposti  
 
 Per completare la propria registrazione i partecipanti, dovranno 
 accettare le condizioni espresse all’interno del Regolamento tramite  
 l’apposito flag e autorizzare il soggetto promotore a: 
 
 - trattare i propri dati secondo il GDPR; 
 - conservare copia dei propri dati e del contributo di  
   partecipazione su  un server ubicato sul territorio nazionale 
 
 Ogni utente potrà vincere un solo premio per tutta la durata del  
 concorso. 
  
 L’assegnazione di ciascun premio sarà casuale ed immediata.  
 Al termine della procedura di registrazione e compilazione del mo- 
 dulo, infatti apparirà una schermata contenente l’esito della vin- 
 cita o meno di uno dei premi in palio. 
  
 L’assegnazione dei premi avverrà tramite un software, sul quale 
 sarà predisposta apposita perizia  sul funzionamento, che verrà 
 messa a disposizione del Funzionario Camerale o del Notaio per  
 gli opportuni controlli. 
 
 I vincitori riceveranno la conferma della vincita all’indirizzo di 
 posta elettronica indicato nel modulo di registrazione. 
 Entro 15 giorni lavorativi la segreteria del concorso prenderà 
 contatto con i vincitori per provvedere alla prenotazione della cena 
 presso il ristorante scelto e nella data concordata. 
 Successivamente invierà via e-mail il voucher del valore di 100,00  
 euro, riportante l’indirizzo del ristorante identificato. 
 Il voucher dovrà essere utilizzato previa stampa nel ristorante 
 designato nella data e ora concordati con la segreteria. 
 
 2a fase concorso estrazione di recupero:  
     
 Al termine del concorso verrà predisposto un apposito tabulato 
 riportante i dati anagrafici i tutti coloro che si saranno registrati 
    secondo le modalità sopra indicate e non avranno vinto uno dei 
 premi immediati in palio, dal quale si procederà, alla presenza 



 del Notaio o del Funzionario Camerale,all’estrazione di tanti  
 nominativi quanti saranno i premi non assegnati dal software 
 e quali dei vincitori risultati irreperibili. 
 
 
DATA 
ESTRAZION 
DI RECUPERO: Entro il 31.01.2022  
 
 Si precisa che: 
 

- a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi ap- 
       plicati dai propri operatori telefonici per il collegamento ad 
       internet 
 -     la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per  
       problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un  
       concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio:  
       disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la  
       versione del sistema operativo e/o browser incompatibili con le 
       funzionalità della stessa programmazione del sito,  il  
       computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e  
       l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a  
       internet) 

- la società promotrice si riserva il diritto di sospendere e 
squalificare qualsiasi utente che deliberatamente fornisca dati 
falsi ( anche mediante preventivo controllo dell’identità con 
mail di richiesta di conferma o abbia deliberatamente inserito 
dati in modo da impedire un pieno riconoscimento o contatto 
esempio: inserimento della sola iniziale del nome, piuttosto che 
inserimento di numeri telefonici non corrispondenti a verità 
del tipo “000000000”) 

- per la partecipazione sarà necessario riempire il form di 
registrazione con tutti i dati richiesti, fornendo dati veritieri e 
perfettamente collimanti 

- la società promotrice si riserva il diritto di sospendere o 
squalificare senza preavviso account generati con indicazioni 
palesemente false (esempio del numero telefonico sopra citato), 
anche se relative a solo uno dei campi di registrazione 

   -     il server di raccolta dati sarà ubicato presso  SERVERPLAN  
         SRL - Via Tor Cervara 280/A – ROMA 
 
 
 
 
 



   
PREMI IN 
PALIO: I premi in palio sono n.30 voucher del valore di 100,00 EURO cad. 
 IVA compresa validi per una cena per due persone da effettuarsi,  
 previa prenotazione, presso uno dei ristoranti tra quelli proposti sul  
 sito, per un valore complessivo di 3.000,00 EURO IVA compresa 
 
 
MONTEPREMI TOTALE: 3.000,00 EURO IVA compresa 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 
 
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI: 
 
Nel caso in cui i premi  non vengano assegnati per mancanza, irreperibilità o perché 
non ritirati dai vincitori, saranno devoluti in beneficenza come prevede l’art.10 comma 
5 del D.P.R.26.10.2001 n.430, alla ONLUS SOS IL TELEFONO AZZURRO  LINEA 
NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ABUSO ALL’INFANZIA- Corso Lodi 
47 – 20139 MILANO C.F.92012690373. Mentre in caso di rifiuto verranno trattenuti 
dalla società promotrice. 
 
MODALITA’  CONSEGNA PREMI: 
 
I premi in palio verranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, 
direttamente all’indirizzo e-mail indicato nel form di registrazione senza alcuna spesa 
per la consegna a loro carico. 
I  premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti. 
Il concorso è valido solo sul territorio nazionale. 
I voucher dovranno essere utilizzati, previa prenotazione, entro il 31.03.2022. 
I vincitori saranno gli unici responsabili della gestione della propria casella di posta 
elettronica con particolare riferimento: 
- alla presa visione della eventuale e mail di vincita 
- alla ricezione del premio 
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dagli stessi 
non autorizzati di accedere alla propria casella 
 
La società promotrice e le terzi parti incaricate dalla stessa, non si assumo alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita o della mail 
contenente il premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 
 
- la mailbox del vincitore risulta piena 



- la mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 
incompleta 
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio della mail di notifica delle vincita 
- la mailbox del vincitore risulti disabilitata 
- dati personali errati e/o non veritieri 
 
 PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 
effettuata tramite il sito web www.squisitlia.com, post su Facebook e Instagram. 
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di 
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R.430/2001 in 
materia di manifestazioni a premio. 
 
DICHIARAZIONE: 
 
Il Regolamento completo e tutta la documentazione relativa al presente concorso sarà a 
disposizione presso la società promotrice e sul sito www.acquainepi.it nella sezione 
dedicata. 
 
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REG. UE 2016/679 
 

Le informazioni che seguono sono rese ai sensi degli art. 13-14 del Reg. UE 2016/679 
(d'ora in avanti indicato come GDPR). 
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo e mail, etc), saranno forniti per la 
partecipazione al concorso denominato "SOSTIENI IL TU LOCALE PREFERITO 
2021” organizzato da Acqua di Nepi s.p.a. che è anche “Titolare” del trattamento. Il 
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
In relazione ai dati personali forniti la informiamo di quanto segue: 
 
a) CATEGORIA DI DATI: il trattamento riguarderà solo i dati necessari a 

partecipare al concorso e che saranno inseriti nella scheda di iscrizione e 
partecipazione. 

b) FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono forniti direttamente 
dall’interessato all’atto della compilazione della scheda di iscrizione e 
partecipazione. 

c) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Acqua di Nepi 
Spa, con sede in NEPI (VT), loc. Graciolo, e mail infoadn@acquadinepi.it 

d) FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento 
dei dati personali ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le 
seguenti finalità: partecipazione al concorso denominato "SOSTIENI IL TUO 
LOCALE PREFERITO 2021”  



e) OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL  CONFERIMENTO DATI: Il conferimento 
dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità di 
partecipare al concorso 

f) DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento 
indicate, i dati potranno essere comunicati alla Società Dalla A alla Z Srl, con sede 
in Via Marzabotto 11 a Milano, che si occupa della gestione del concorso. I dati non 
saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del 
trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, 
aggiornato con cadenza periodica. 

g) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto 
di trasferimento all’estero. 

h) PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5 GDPR). La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 
viene effettuata periodicamente. 

i) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento sarà effettuato sia 
con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

j) DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre il diritto di: 
i) accedere ai propri dati personali; 
ii) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano; 
iii) opporsi al trattamento; 
iv) ottenere la portabilità dei dati; 
v) revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
vi) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta 
mediante email all’indirizzo infoadn@acquadinepi.it. 

 
Nepi 8.06.2021   La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 
   in qualità di soggetto delegato 
   della società ACQUA DI NEPI SPA     


