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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 
 

PROMOTORE 

EDITORIALE BRESCIANA S.p.A. con sede in Brescia, Via Solferino, 22 – Partita IVA 

00272770173 
 
SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA -  Piazzetta del Sass 8 - 38122 
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 - tel. 0461/1489874 -  
info@pragmatica.plus 

 
TIPOLOGIA 

Concorso a Premi con estrazione finale. 
 
DENOMINAZIONE 

“SPOSI IN VILLA” 
 

DURATA 

Meccanica 1: per le iscrizioni dal 28 settembre 2017 al 13 ottobre 2017, ore 17.00. La 

convalida dell’iscrizione dovrà essere effettuata in loco, nelle sole giornate del 14 
ottobre (dalle 14 alle 20) e 15 ottobre (dalle 10 alle 19) durante la Fiera “SPOSI IN 
VILLA” presso Villa Calini - Via Ingussano 19 - Coccaglio - BS. 

Meccanica 2: nelle sole giornate del 14 ottobre (dalle 14 alle 20) e 15 ottobre (dalle 10 
alle 19) durante la Fiera “SPOSI IN VILLA”. 

Estrazione finale entro il 30 novembre 2017. 

 
TERRITORIO 

Nazionale. 
 
DESTINATARI 

Il concorso è destinato a: 

• MECCANICA 1: Le interessate (future spose) a partecipare gratuitamente alla 
fiera “SPOSI IN VILLA” che si potranno iscrivere nei giorni precedenti allo 

svolgimento della stessa, come indicato al paragrafo “MECCANICHE” 

• MECCANICA 2: Tutte le partecipanti alla fiera “SPOSI IN VILLA” che decideranno 
di lasciare i propri dati in loco durante la fiera stessa nelle modalità indicate al 

paragrafo “MECCANICHE”. 

Sono ammesse solo le persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate sul territorio 
italiano, che partecipano nei termini indicati al paragrafo “MECCANICHE”. 

Sono escluse dal concorso le minorenni e le dipendenti/collaboratrici (e loro parenti 
entro il secondo grado) di Editoriale Bresciana S.p.A. e sue controllate. 

 
ONLUS 
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Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi 
saranno devoluti alla Onlus Società di San Vincenzo De Paoli, via Gabriele Rosa, 1 – 
25121 Brescia – C.F. 98005210178; nel caso le vincitrici rifiutassero i premi, gli stessi 
rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice. 

 
MECCANICHE 

In occasione della fiera “SPOSI IN VILLA”, organizzata dalla Società Promotrice, le 

destinatarie, come descritto all’apposito paragrafo, potranno partecipare all’estrazione 
finale di n. 4 “Consulenze d’immagine sposa” (Meccanica 1) e di n.1 “Consulenza 
d’immagine generica” (Meccanica 2). 

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 1: 

Parteciperanno alla Meccanica 1 le (future spose) che: 

A. Si iscriveranno per visitare gratuitamente la fiera denominata “SPOSI IN VILLA”, 

che si iscriveranno nei giorni precedenti la manifestazione come indicato al 
paragrafo “DURATA”, attraverso l’invio dei propri dati (nome, cognome, comune 

di residenza, cellulare, e-mail, data di nascita) tramite la form dedicata, 
accessibile dal sito www.giornaledibrescia.it .  

B. Si presenteranno di persona in fiera presso la postazione del Giornale di Brescia 

per convalidare l’iscrizione. 

Si precisa che per partecipare alla Meccanica 1 sarà necessario effettuare entrambe 
le attività previste ai sopra indicati punti A e B, pena il decadimento del diritto di 

accesso all’estrazione prevista per la Meccanica 1.  

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 2: 

Parteciperanno alla Meccanica 2 tutte le visitatrici della fiera denominata “SPOSI IN 
VILLA” che decideranno di lasciare i propri dati per la partecipazione (nome, cognome, 
comune di residenza, cellulare, e-mail, data di nascita) presso la postazione del 

Giornale di Brescia nei giorni di svolgimento della stessa presso Villa Calini. 

Tutti i dati delle partecipanti che avranno convalidato la propria iscrizione di persona 
presso la fiera (Meccanica 1) e che si saranno registrate nelle modalità sopra descritte 

(Meccanica 2) verranno raccolti in due distinti database (uno per ogni meccanica), che 
conterranno tutte le partecipazioni di coloro le quali avranno diritto a concorrere 

all’estrazione finale. 

Verrà presa in considerazione solo n. 1 partecipazione valida effettuata da ogni singola 
partecipante per ognuna delle due meccaniche, pertanto qualora una stessa persona 

rilasci i propri dati più volte (anche in giornate diverse) verrà presa in considerazione 
esclusivamente la prima partecipazione, indipendentemente dalla quantità di 
registrazioni al concorso effettuale, successive alla prima. 

 
ESTRAZIONE FINALE 

L’estrazione sarà effettuata attraverso software, il quale provvederà ad assegnare i 
premi in palio tra tutte le partecipazioni andate a buon fine, in regola con le modalità di 
partecipazione previste dal presente regolamento. 

L’estrazione avverrà nei termini indicati al paragrafo “DURATA” in presenza di 
funzionario a tutela della fede pubblica della CCIAA di competenza del soggetto 

http://www.giornaledibrescia.it/
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delegato; sarà estratta una vincitrice e n. 4 nominativi di riserva per ogni premio in 

palio, da utilizzarsi in ordine di estrazione qualora la vincitrice principale si renda 
irreperibile o qualora la vincita decada. 
 

SISTEMA GESTIONE SOFTWARE 

Tutte le postazioni di iscrizione faranno confluire, in base alla meccanica di 

partecipazione, i dati delle partecipanti in due database suddivisi fra la MECCANICA 1 e 
la Meccanica 2; i database di raccolta dei dati delle partecipanti ed il software 
dell’estrazione finale del concorso sono allocati su server ubicato in territorio italiano. 

Le modalità di protezione dei database di raccolta dati e le caratteristiche del software 
che verrà utilizzato nell’estrazione finale sono certificate da apposita perizia informatica 
redatta dal programmatore degli stessi, tale documento è allegato alla documentazione 

di avvio della manifestazione inoltrata la Ministero dello Sviluppo Economico. 

I dati delle partecipanti verranno trattati ai sensi del vigente Codice per la privacy di cui 

al decreto legislativo n. 193/2003; i dati presenti sul server di partecipazione vengono 
raccolti e conservati in conformità a tale normativa e resi disponibili alla Pubblica 
Amministrazione in caso di richiesta delle stesse e/o per eventuali controlli della 

regolarità del concorso e della gestione degli stessi. 
 
PREMI e MONTEPREMI 

In palio nell’estrazione: 

MECCANICA 1: n. 4 “CONSULENZE D’IMMAGINE SPOSA” del valore commerciale di € 

100,00 cad. IVA esclusa. 

MECCANICA 2: n. 1 “CONSULENZA D’IMMAGINE PERSONALIZZATA” del valore 
commerciale di € 200,00 cad. IVA esclusa. 

Montepremi totale euro 600,00 IVA esclusa 

Le consulenze saranno effettuate presso la sede del Giornale di Brescia da parte della 
consulente di immagine professionista Silvia Frisone. 

Il premio in palio non è sostituibile, non è cedibile, non è convertibile in danaro, né è 
data facoltà alla vincitrice di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità 

di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 
GESTIONE DELLE VINCITE: 
CONSEGNA PREMI 

La vincitrice verrà avvertita tramite il telefono o all’indirizzo e-mail forniti per la 
partecipazione e dovrà convalidare la vincita nei termini temporali e nelle modalità 
indicate nell’avviso di vincita. Qualora non venga effettuato da parte della vincitrice 

quanto richiesto entro i termini e nei modi indicati nell’avviso di vincita, la vincita 
stessa decadrà, e si provvederà ad informare il primo nominativo di riserva utile, con le 

stesse modalità sopra descritte e così via fino all’attribuzione del premio. 

Non verrà accettata la vincita per la quale la partecipante, in fase di registrazione al 
concorso, abbia indicato dei dati personali diversi da quelli presenti e rilevabili sul 

documento di identità, o per registrazioni multiple per la stessa meccanica successive 
alla prima da parte dello stesso soggetto (con dati ed e-mail diverse).  
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La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati della vincitrice, 
prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di 

validità dello stesso. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate 

e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga 
confermata una partecipazione non corretta, l’eventuale vincita relativa verrà annullata. 

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte 

le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi. 
 
TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno trattati con 
modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso a 
premi e della pubblicazione e della diffusione dei nominativi delle vincitrici dei premi sui 

mezzi del gruppo Editoriale Bresciana S.p.A. (stampa, web, radio e tv). 

Il consenso alla pubblicazione e alla diffusione descritte al punto precedente verrà 
chiesto ai nominativi estratti e sarà indispensabile per l'assegnazione dei premi. 

L’interessata potrà in ogni caso richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, 
ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società Promotrice al 
seguente indirizzo: Editoriale Bresciana S.p.A. con sede in Via Solferino, 22 – Brescia.  
 

NOTE FINALI 

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 29/09/73 a favore della vincitrice. 

La manifestazione verrà resa nota attraverso social media, sul sito 
www.giornaledibrescia.it, attraverso radio e tv e sul quotidiano “GIORNALE DI 
BRESCIA”; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento. 

Copia del regolamento sarà disponibile presso la sede della Società Promotrice e sul 
sito www.giornaledibrescia.it. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero 
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno 
immediatamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di 

comunicazione utilizzate per la comunicazione dell’iniziativa. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire alla partecipante di 
accedere ai servizi di registrazione per partecipare al concorso.  
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