REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“VACANZE IN VALSESIA”

Il concorso non rientra nell’ambito applicativo del DPR 26 ottobre 2001 n. 430, in quanto privo di finalità
commerciali e volto allo scopo sociale di promozione del territorio Valsesiano e delle sue bellezze
paesaggistiche e artistiche.
GAL Terre del Sesia S.C. a R.L. (GAL) con sede in Corso Roma, 35 ‐ 13019 Varallo (VC) ‐ C.F. e P.IVA:
02427880022, al fine di far conoscere e valorizzare le tradizioni e la cultura locale, dei prodotti tipici
valsesiani, delle attività agricole ed artigianali tradizionali delle Terre del Sesia, oltre che al fine di sostenere
la ripartenza delle attività ricettive e dell’intero comparto commerciale di area GAL a seguito dell’emergenza
COVID, intende indire il concorso a premi denominato “Vacanze in Valsesia”, regolato dalle seguenti clausole.
1. Ambito territoriale
Territorio europeo.
2. Durata del concorso
Il concorso si svolgerà a partire dalle ore 12:00 del 16 giugno 2020 fino alle ore 12:00 del 9 luglio 2020 e si
concluderà con l’estrazione il giorno 13 luglio 2020.
La partecipazione, mediante risposta alle domande di cui all’art. 4, potrà avvenire sino alle ore 12:00 del 9
luglio 2020 (termine ultimo).
3. Destinatari
Il Concorso è aperto a tutte le persone fisiche di età maggiore di anni 18 (diciotto), che possano avere accesso
al sito www.monterosavalsesia.com/vacanzeinvalsesia e che accettino integralmente il presente
Regolamento.
Ogni persona fisica potrà partecipare per una sola volta.
Ad ogni nucleo familiare non potrà essere assegnato più di un premio.
4. Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Per partecipare sarà necessario accedere dal sito www.vacanzeinvalsesia.it accettando espressamente i
termini e le condizioni del presente Regolamento.
In particolare, collegandosi al sito ciascun Partecipante avrà la possibilità di prendere parte al Concorso, che
si articolerà come segue.
Ciascun Partecipante dovrà rispondere a 3 (tre) domande a risposta multipla.
Ciascuna domanda prevederà la possibilità di scegliere tra 2 (due) diverse risposte precompilate, una sola
delle quali sarà quella corretta (come oggettivamente predeterminata dal GAL). L’elenco delle risposte
corrette è già stato predisposto alla data di pubblicazione del presente Regolamento ed è conservato in busta
chiusa debitamente sigillata e protocollata mediante sistema informatico presso la sede di GAL Terre del
Sesia.
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Il tema delle domande riguarderà la conoscenza della Valsesia, delle sue bellezze naturali ed artistiche e dei
suoi luoghi più simbolici.
Tra tutti i partecipanti che avranno correttamente risposto a tutte e 3 (tre) le domande saranno estratti a
sorte i vincitori del concorso, cui saranno assegnati ad esaurimento i 100 (cento) premi di cui all’articolo 5.
Ad ogni vincitore estratto sarà assegnato un solo premio, non cumulabile (100 vincitori=100 premi) da € 500
(cinquecento) cadauno.
Un’ulteriore estrazione tra tutti i non vincitori consentirà l’assegnazione di premi speciali, offerti da imprese,
enti o associazioni del territorio.
L’elenco
completo
di
tali
ultimi
premi
sarà
pubblicato
www.monterosavalsesia.com/vacanzeinvalsesia il giorno antecedente l’estrazione.

sul

sito

5. Premi
Il concorso mette in palio 100 (cento) buoni vacanza del valore pari a € 500/00 (cinquecento) ciascuno, non
cumulabili, e spendibili nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 e il 31 ottobre 2020.
I 100 (cento) buoni vacanza da € 500/00 saranno spendibili alle seguenti condizioni:
‐
solo all’interno del “territorio GAL Terre del Sesia” (l’elenco dei Comuni è rinvenibile al seguente
link http://www.terredelsesia.it/il‐territorio/)
‐
per le sole spese inerenti alle attività turistiche, quali: ‐ alimentari, bar, ristoranti, botteghe, spacci
agricoli, con esclusione delle medie‐grandi strutture di vendita; ‐ pernottamenti in strutture alberghiere ed
extra ‐ alberghiere; ‐ trasporti locali (quali, esemplificativamente, bus e transfer, impianti a fune);
‐ accompagnatori e visite guidate (Guide alpine e simili).
I giustificativi delle spese sostenute (ad esempio: scontrini, fatture, ricevute) dovranno essere inviati in
un’unica soluzione al GAL Terre del Sesia entro il 6 novembre 2020.
Il GAL ne valuterà l’ammissibilità in base al presente articolo e provvederà ad effettuare il bonifico della
somma dovuta al beneficiario, previa indicazione delle coordinate bancarie.
Gli eventuali premi non assegnati o rifiutati saranno devoluti a Fondazione Valsesia Onlus.
6. Estrazioni, comunicazioni e consegna dei Premi
Il giorno 13 luglio 2020 saranno contestualmente pubblicati, sul sito www.terredelsesia.it e sul sito
www.monterosavalsesia.com/vacanzeinvalsesia, l’elenco delle risposte corrette alle domande di cui all’art.
4 e l’elenco dei Partecipanti che, avendo risposto correttamente alle stesse, saranno ammessi alle estrazioni.
Le estrazioni di cui all’art. 4 saranno effettuate il giorno 13 luglio 2020 alla presenza di un Pubblico Ufficiale,
che redigerà apposito verbale delle operazioni di sorteggio.
Le
estrazioni
avverranno
alle
ore
12:00
in
diretta
facebook
sulla
pagina
www.facebook.com/monterosa.valsesia dalla Capanna Osservatorio Regina Margherita. In caso di maltempo
verranno effettuate, sempre alle ore 12:00 e in diretta facebook sulla pagina
www.facebook.com/monterosa.valsesia dalla sede del GAL Terre del Sesia.
I Premi saranno assegnati con il seguente ordine:
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1) buoni vacanza da € 500/00; 2) premi speciali.
I vincitori risultanti dalle estrazioni finali riceveranno una comunicazione di avvenuta vincita a mezzo email,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, ovvero saranno avvisati telefonicamente (al
numero di telefono indicato in fase di registrazione). La comunicazione specificherà anche i dettagli per
l’utilizzo del premio.
Verrà chiesto loro di confermare il premio all’indirizzo e‐mail vacanzeinvalsesia@monterosavalsesia.com,
entro 5 giorni dalla comunicazione, allegando la fotocopia di un valido documento di identità e
autocertificazione ai sensi del Dpr 445/00, che attesti la composizione del proprio nucleo familiare, secondo
la definizione di cui all’art. 4 del DPR del 30/05/1989 n. 223 e s.m.i..
La vincita sarà annullata in caso di:
‐ dati non veritieri o incompleti forniti in fase di registrazione;
‐ qualora i dati forniti in fase di registrazione non coincidessero con quelli presenti sul documento di identità,
che verrà richiesto ai vincitori;
‐ mancato, tardivo o incompleto invio della documentazione richiesta ai fini della convalida del premio.
Nelle ipotesi di cui sopra il premio verrà assegnato come indicato nell’art. 5.
Ove il vincitore non volesse usufruire del premio vinto, non avrà diritto alla conversione del valore del premio
in denaro, né ad altre forme di compensazione.
7. Varie
GAL non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, inclusi (ma non limitati a) malfunzionamenti nei
server utilizzati e/o ritardi nella connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la
partecipazione.
I Partecipanti che, secondo giudizio insindacabile del GAL o di terze parti incaricate dallo stesso alla gestione
del Concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del Premio vinto in quel modo.
Ai fini del Concorso fanno fede i dati del GAL in merito alla correttezza delle risposte fornite.
8. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
Il Regolamento completo del Concorso a premi sarà reperibile sul sito internet www.terredelsesia.it e su
www.monterosavalsesia.com/vacanzeinvalsesia

9. Trattamento dei dati personali
I dati personali dei Partecipanti (quali: nome, cognome, indirizzo, e‐mail, numero di telefono) saranno trattati
da GAL Terre del Sesia S.C. a R.L. (GAL) con sede in Corso Roma, 35 ‐ 13019 Varallo (VC) ‐ C.F. e P.IVA:
02427880022, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),
del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 così come novellato dal D. Lgs
101/2018, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione
e all’esecuzione del Concorso.
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Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, GAL potrà comunicare e far trattare i dati personali a
soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti forniscano servizi su richiesta di GAL, che fornirà
loro solo le informazioni necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i dati
personali. Tali soggetti operano in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, a tal fine
designati da GAL. Per alcune specifiche iniziative i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per le
finalità connesse alla specifica iniziativa, che li tratteranno in qualità di Titolare del trattamento.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali, collaboratori di GAL
i quali sono stati appositamente designati Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
In fase di registrazione il Partecipante potrà altresì esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali e al relativo utilizzo per finalità promozionali delle attività di interesse del GAL.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15‐22 del GDPR, è possibile utilizzare i seguenti contatti: GAL
Terre del Sesia S.C. a R.L. (GAL) con sede in Corso Roma, 35 ‐ 13019 Varallo (VC) e fornendo, in allegato alla
richiesta, un documento di identità al fine di consentire a GAL di verificare la provenienza della richiesta.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet http://www.terredelsesia.it/privacy/ nella
sezione privacy

Il Presidente
GAL Terre del Sesia S.C. a R.L.
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