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REGOLAMENTO INTEGRALE 

ART. 11 - D.P.R. 430/2001 
 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
 

BERGAMO: LA TUA VACANZA IDEALE 
 

Società Promotrice:    AGENZIA  PER LO SVILUPPO E 

      LA PROMOZIONE TURISTICA   
      DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

      S.C.R.L. 
      Via Torquato Tasso 8 - 24121 BERGAMO 

      C.F. e P.IVA 02910070164 
 

Periodo di svolgimento:  Dal 7 settembre 2020 al 8 novembre 2020 
 

Area di svolgimento:    Il concorso ha svolgimento attraverso 
il  
      sito www.visitbergamo.net (di seguito  
      “sito”) 
 

Target partecipanti: 
Il Concorso è rivolto a tutti gli utenti finali, maggiorenni, nei seguenti paesi 
dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (di seguito “Partecipanti”). 
 

Finalità: 

http://www.visitbergamo.net/
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Lo scopo dell’iniziativa è quello di favorire la conoscenza della città e 
provincia di Bergamo al fine di promuovere la sviluppo turistico nel mercato 
europeo. 
 

 

 
Modalità di partecipazione: 

All’interno dell’area dedicata alla presente iniziativa sul sito 
www.visitbergamo.net o accedendo direttamente da 
www.quantoseibella.visitbergamo.net, a partire dal 7 settembre 2020 al 8 
novembre 2020, sarà data la possibilità a tutti gli utenti internet che si 
registreranno la possibilità di partecipare alla presente iniziativa che mette in 
palio: 
 

n. 9 pacchetti soggiorno nella città e provincia di Bergamo per 3 giorni/2 notti 
comprensivi di viaggio e soggiorno per 2 persone come meglio specificato 
alla sezione “specifiche premi” 
 

 

Modalità di svolgimento: 
I “Partecipanti” dovranno accedere al sito www.visitbergamo.it e registrarsi 
compilando tutti i campi obbligatori nell’apposito form di registrazione (nome, 
cognome, e-mail, paese) nonché l’accettazione del presente regolamento e 
della privacy policy. 
 

Successivamente gli verrà richiesto di scegliere che tipo di vacanza vorrebbe 
trascorrere nella città di Bergamo e nella provincia bergamasca: 
 

• Outdoor: per ritrovare il benessere all’aria aperta 
• Gastronomia: per scoprire i piatti tipici della cucina bergamasca 
• Arte e Cultura: per visitare la Città Alta e/o la Provincia e la sua storia. 
 

http://www.visitbergamo.net/
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Al termine della scelta, verrà richiesto al “Partecipante” di premere un tasto 
per accedere all’Instant Win. 
Una volta attivato, scoprirà subito se ha vinto uno dei premi in palio. 
 

Il software di registrazione determina l’assegnazione dei premi che avverrà 
con modalità Instant Win e con casualità. 
 
 
Il server sul quale è installato il software è ubicato in Italia (verrà 
rilasciata apposita perizia dal programmatore). 
 

Il software è programmato per distribuire automaticamente n. 9 (nove) premi 
settimanali. 
I premi non assegnati nel corso di una settimana vengono rimessi in palio la 
settimana successiva. Tra tutte le giocate che non saranno risultate vincenti 
di un premio immediato, verranno estratte 27 riserve, per l’eventuale 
assegnazione dei premi immediati non convalidati o non assegnati durante il 
periodo di partecipazione. 
Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in 
cui non dovessero essere sufficienti a conferire i premi non 
assegnati/convalidati. 
 

Entro il 20 novembre verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio 
a tutela della fede pubblica: 

• L’elenco dei vincitori Istanti Win ai fini della verbalizzazione delle 
vincite; 

• L’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del 
concorso, risultate NON vincenti ed effettuate da un partecipante NON 
vincente con altra giocata, al fine di procedere all’estrazione delle 
riserve per la meccanica Instant Win. 

 

I vincitori del premio immediato riceveranno un’e-mail di notifica recante le 
istruzioni per accettare il premio secondo le modalità descritte 
successivamente. 
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Entro e non oltre sette giorni dall’invio della suddetta comunicazione di 
vincita, i vincitori dovranno comunicare la propria accettazione rispondendo 
alla mail ed inviare copia del proprio documento di identità (fronte retro 
in corso di validità) ai riferimenti che gli saranno indicati. 
 

Il soggetto delegato convaliderà la vincita verificando la tempestività della 
accettazione e la corrispondenza tra i dati indicati nei documenti inviati e 
quelli forniti all’atto della registrazione. 
 

Nel caso di tempestiva accettazione e qualora non siano riscontrate 
irregolarità, la vincita sarà convalidata e il Partecipante riceverà il premio nel  
termine previsto di 180 giorni dall’assegnazione, come previsto dal terzo 
comma dell’articolo 1 del DPR n. 430/2001. 
 

Nel caso in cui il vincitore non manifesti la propria accettazione o questa sia 
tardiva o siano riscontrati dati non corretti e/o non veritieri o altre irregolarità, 
la partecipazione al concorso sarà ritenuta non conforme alle disposizioni del 
presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita sarà invalidata ed il 
premio assegnato alla riserva successiva. La riserva alla quale il premio sarà 
eventualmente assegnato dovrà comunque accettarlo seguendo la medesima 
procedura sopra descritta. 
 

MONTEPREMI: 
Il valore complessivo del montepremi è di 11.880,00 
(undicimilaottocentoottanta/00) al netto dell’IVA. 
Su tale importo, il Promotore presta la dovuta garanzia a favore del Ministero 
dello sviluppo Economico, a norma del DPR 430/2001. 
 

I premi consistono in: 
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n. 9  Trasferimenti (aereo/treno) per 2 persone valore di mercato stimato  
  Euro 500,00/cad 
 

n. 9 Soggiorno in Hotel di cat. 3 stelle per 2 notti comprensivo di prima  
  colazione valore di mercato stimato Euro 480,00/cad. 
 

n. 2 Coupon da utilizzare per pranzi o cene per 2 persone dal valore stimato 
 di Euro 140/00/cad. 
 

n. 9  Coupon per uso auto o transfer o e-bike per visitare la località per 2  
  persone dal valore stimato di Euro 200,00/cad. 
 

Valore stimato cad. pacchetto Euro 1.320,00 iva esclusa 
 

 
Totale montepremi complessivo stimato Euro 11.880,00 iva esclusa ove 
prevista 
 

Specifiche premi: 
Il premio, per due persone, è un soggiorno presso la città di Bergamo o una 
località situata nella provincia Bergamasca e comprende: trasferimento 
andata e ritorno (aereo/treno) dalla città più vicina al vincitore a Bergamo, 
hotel cat. 3 stelle e prima colazione, 2 pranzi o cene presso un Ristorante 
locale e l’utilizzo di un’auto o di un transfer o di una e-bike per visitare la 
località ospitante. 
 

Restano a carico del vincitore tutte le spese non menzionate. 
 

I premi in palio NON SONO CEDIBILI e non potranno in nessun modo 
essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
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Si precisa inoltre che: 
 

• qualora, a seguito delle mutate situazioni socioeconomiche legate 
all’emergenza sanitaria coronavirus, il soggiorno non fosse organizzabile 
e/o subisse un incremento per oltre il 30% del suo valore, la società 
Promotrice assegnerà un premio della stessa natura e dello stesso valore 
di quello originariamente previsto. 

• La partecipazione alla manifestazione è totalmente gratuita, salvo il costo 
di collegamento alla linea telefonica per accedere alla rete Internet. 

• La società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi 
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà di collegamento 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa 
impedire al concorrente di partecipare al concorso, e per la 
documentazione richiesta  
 
 
per la convalida di vincita non pervenuta per eventuali disguidi ad essa 
non imputabili. 

• Pubblicità: la manifestazione sarà pubblicizzata sul sito 
www.visitbergamo.net nel periodo di svolgimento dell’iniziativa. La società  
Promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed 
in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001. La pubblicità svolta ai  
fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 
regolamento. 

• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno 
devoluti a: FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS – Via Legnone 
4 – 20158 MILANO – C.F. 97075370151  

• La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per 
quanto attiene il versamento dell’IRPEF come previsto dall’art. 30 DPR 
600/1973. 

• Il presente regolamento nonché tutte le comunicazioni verso e dai 
concorrenti saranno in lingua italiano o inglese. Non saranno prese in 
considerazione lingue differenti dall’italiano o dall’inglese. In caso di 
eventuali discordanze interpretative, prevarrà la lingua italiana. 

http://www.visitbergamo.net/
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• Il server per la registrazione dei concorrenti è residente in Italia, così come 
indicato nella relativa dichiarazione peritale. 

• Secondo il principio di territorialità, si precisa che alla presente 
manifestazione viene applicata la normativa italiana in materia e 
sottoposta alla sua giurisdizione. 

• Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.visitbergamo.net 
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive di requisiti previsti dal 

presente regolamento e/o con dati incompleti e/o non veritieri. 
• Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le 

regole del gioco, la Società Promotrice può decidere a suo insindacabile 
giudizio la sospensione e l’espulsione di un partecipante. 

• Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta. La società promotrice o il 
soggetto delegato o soggetti Terzi dagli stessi incaricati si riservano il 
diritto di effettuare verifiche in merito a evidenti partecipazioni multiple da 
parte del medesimo concorrente o qualora siano stati messi in atto 
comportamenti  
tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a 
hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni 
plurime dalla stesso indirizzo IP, ecc.). Tali violazioni comporteranno la 
squalifica dell’utente e/o blocco dell’account. 

• I premi non potranno essere ceduti a terzi. 
• La Società promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più 

opportuni i nomi dei vincitori, identificandoli con il nome indicato nel form di 
registrazione, iniziale del cognome e località di residenza. 

• Il vincitore è l’unico responsabile della validità e veridicità dei propri dati 
anagrafici come della propria casella di posta elettronica e della gestione 
della medesima, con particolare riferimento alla prese visione delle 
eventuali e-mail di vincita (si raccomanda sempre di controllare la cartella 
di SPAM) e all’adozione delle misure di sicurezza che impediscono ad altri 
soggetti, dallo stesso non autorizzati, di accedere alla propria casella. 

• La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
tecnici, i computer, i cavi, l’elettricità, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad 
un concorrente di accedere al sito internet. La Società promotrice declina, 
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altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del 
computer del partecipante che potrebbero comportare difficoltà nella 
registrazione sul sito. 

• La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla 
documentazione eventualmente richiesta ai partecipanti e non pervenuta 
per eventuali disguidi tecnici o cause di qualunque altro genere ad essa 
non imputabili. Qualora la documentazione eventualmente richiesta 
dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o contraffatta o dovesse 
contenere dati incompressibili, incompleti e/o palesemente non veritieri, 
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di 
mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzo e-mail, 
numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non 
veritieri da parte del vincitore e/o disguido postali. 

• Trattamento dei dati personali:  
• La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 

679/2016 da AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE  
TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, con sede in Via Torquato 
Tasso, 8 - 24121 Bergamo, titolare del trattamento, al fine di consentirti di 
partecipa al concorso “Bergamo: la tua vacanza ideale”.  
Il trattamento dei tuoi dati si baserà giuridicamente sul rapporto 
contrattuale                        che verrà a crearsi tra te e il titolare del 
trattamento a seguito dell’accettazione del Regolamento del concorso e 
sarà condotto per l’intera durata dello stesso. Sulla base del legittimo 
interesse come individuato dal Regolamento EU 2016/679, il titolare potrà 
inviare comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di 
opporti a tale trattamento sin da subito o in qualsiasi momento contattando 
il titolare. Sempre previo tuo libero consenso libero, specifico ed espresso, 
i tuoi dati personali potranno essere trattati per finalità di marketing dalla 
società Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia 
di Bergamo S.c.r.l. in qualità di titolare autonomo del trattamento, le cui 
politiche di trattamento dei tuoi dati personali sono consultabili al seguente 
link www.visitbergamo.net Il DPO di Agenzia per lo sviluppo e la 
promozione turistica della provincia di Bergamo s.c.r.l. è il sig. Christophe 
Sanchez, contattabile all’indirizzo e-mail mail@visitbergamo.net. Potrai 

http://www.visitbergamo.net/
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sempre contattare il titolare all’indirizzo e-mail mail@visitbergamo.net 
nonchè reperire la visione completa della presente informativa, dove 
troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di 
contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni 
previste dal regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione 
dei tuoi dati e le modalità per l’esercizio di opposizione al trattamento. 

 

La Partecipazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna. 
 

        Per l’Agenzia dello Sviluppo 

              Il soggetto delegato 

                Annamaria Mangili 
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