REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
BLU HOTELS S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi, 7b – Loc. Cunettone - 25087 Salo’ (BS) Codice Fiscale 01396340901 e Partita IVA 01906530983.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA - Via Roma, 17 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461.845110 www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi con estrazione finale.
DENOMINAZIONE:
“BLU HOTELS PREMIA LA TUA OPINIONE!”
DURATA:
L’iniziativa si svolge dal 2 giugno al 6 novembre 2016, termine ultimo per la compilazione
del questionario ricevuto.
Estrazione finale entro il 30 novembre 2016, tra tutti coloro che avranno compilato il
questionario di gradimento on line.
TERRITORIO:
Nazionale.
SCOPO DEL CONCORSO:
Il concorso viene indetto per aumentare i commenti di valutazione delle strutture Blu Hotels.
DESTINATARI:
Clienti maggiorenni residenti o domiciliati su territorio italiano, che soggiorneranno in una
struttura Blu Hotels nel periodo dell’iniziativa, e che compileranno il questionario di
gradimento ricevuto tramite mail da Blu Hotels.
Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa, i minorenni ed i
dipendenti/collaboratori (e loro parenti sino al secondo grado) della Società Promotrice e
sue controllate, nonché i dipendenti delle strutture Blu Hotels.
ONLUS:
La società organizzatrice intende devolvere i premi non richiesti e non assegnati alla AMICI
DELLA GUINEA BISSAU ONLUS con sede in Via Duca degli Abruzzi, 36 – 25011 Calcinato (BS)
Codice Fiscale 96023600172. Nel caso i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno
nella disponibilità della Società Promotrice.

MECCANICA:
Nel periodo dal 2 giugno al 6 novembre 2016, i Clienti che soggiorneranno e rilasceranno il
loro indirizzo mail al check-in nella struttura Blu Hotels scelta, indicando i dati personali
richiesti ed accettando il trattamento dei dati nei termini indicati nell’informativa presente
sul modulo, al momento del check-out riceveranno una mail contenente un link per
accedere ad un questionario di gradimento e partecipare all’estrazione finale.
Coloro i quali intendano partecipare all’iniziativa dovranno accedere al link ricevuto via
mail, e portare a buon fine il questionario di gradimento proposto.
ESTRAZIONE FINALE:
I Clienti che avranno portato a buon fine il questionario di gradimento, nel periodo di
partecipazione, parteciperanno automaticamente all’estrazione finale.
Tale estrazione verrà effettuata entro e non oltre il 30 novembre 2016, in presenza di
funzionario CCIAA o Notaio attraverso un sistema software, il quale provvederà ad
assegnare i n. 5 premi messi in palio, tra tutti i partecipanti in regola con le modalità di
partecipazione (database formato da tutti i partecipanti univoci).
Si precisa che un singolo soggetto potrà vincere n. 1 premio in palio.
Nell’estrazione finale verranno inoltre estratti n. 5 nominativi di riserva per ogni premio in
palio, da utilizzarsi qualora i vincitori principali estratti risultino irreperibili o qualora dai
controlli successivi all’estrazione risultino non avere diritto al premio.
In caso di vincita il partecipante riceverà un avviso di vincita tramite mail e dovrà rilasciare
una liberatoria di accettazione del premio completa dei propri dati, secondo le indicazioni
contenute nell’avviso di vincita stesso.
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla mail sopra indicata, pertanto
qualora il vincitore non dia riscontro alla mail di vincita nei tempi in essa indicati la vincita
decadrà a favore del primo nominativo di riserva estratto.
SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMI:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità software per l’estrazione finale e del
software di raccolta dati sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal
programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di
avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il server del sito di partecipazione, nonché il software di raccolta dati ed il software di
attribuzione dei premi sono allocati su territorio italiano.
PREMI E MONTEPREMI:
In palio in estrazione finale n. 5 Tablet Samsung Galaxy Tab S2 9.7 dal valore di mercato di
Euro 499,00 IVA inclusa cad; Euro 409,02 IVA esclusa cad.
MONTEPREMI: € 2.495,00_IVA inclusa; € 2.045,08 IVA esclusa.
I premi non sono sostituibili, non sono cedibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna
facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
commercializzati dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al

partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche uguali o superiori.
La Società non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio del premio da parte del
vincitore.
Tutti i premi della presente manifestazione, saranno consegnati gratuitamente ai
partecipanti entro 180 giorni dalla vincita e/o dalla richiesta; la Società Promotrice si riserva
il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il partecipante non
dovrà sostenere alcuna spesa.
Non verrà accettata la partecipazione per la quale il partecipante abbia indicato nella
stessa dei dati personali diversi da quelli indicati sul documento di identità.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei partecipanti,
prima di convalidare il premio, richiedendo copia di documento di identità in corso di
validità degli stessi.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e la relativa vincita, verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, la 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 raccolti in occasione della presente iniziativa
verranno trattati con modalità manuali, il trattamento dei dati personali raccolti in
occasione della presente iniziativa, necessario per le operazioni di gestione e chiusura
procedurale della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di
privacy.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori
e delle riserve verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal notaio ed utilizzati per la consegna del premio all’avente diritto.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma
necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di trattamento
essenziali alla gestione del concorso a Premi.
Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente
discrezionale, la Società Promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di analisi di
mercato, statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative commerciali e su
annunci di nuovi prodotti e servizi. In questi casi le informazioni potranno essere condivise
con società di comprovata serietà ed esperienza nominate dalla Società Promotrice quali
Responsabili del trattamento.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica
o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione verrà resa nota attraverso internet, canali social e materiale
promozionale; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAgmaTICA – Via Roma, 17 38049 Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10 – www.pragmaticatn.it in quanto
soggetto delegato dalla Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione
relativa alla presente iniziativa.
Una copia del presente regolamento, sarà reperibile gratuitamente sul sito
www.bluhotels.it, e presso la sede legale della Società Promotrice; eventuali modifiche
che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al
presente regolamento.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice intende 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 del vincitore.
Il costo della connessione internet corrisponderà a quello definito in ragione del piano
tariffario applicato dal fornitore del servizio web utilizzato dai singoli partecipanti.
La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta per la partecipazione non pervenuta per eventuali disguidi postali
o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all’indicazione di indirizzi mail o dati personali errati e/o non veritieri da
parte del partecipante.

