
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
“Loacker on the snow” 

 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
A. Loacker Spa/AG con sede in Via Gasterer Weg 3, 39054 Auna di Sotto/Unterinn - P. IVA e C.F. 00187320213 
 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01) Proxima 
spa con sede in Modena (MO) - Via Malavolti, 59/63 - P.IVA e C.F. 01763860366 
 
 
AREA 
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
 
 
PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
Dal 1 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 
 
 
ESTRAZIONE FINALE 
Entro il 30/06/2022 
 
 
DESTINATARI 
Tutti gli utenti, maggiorenni al momento della registrazione, residenti e domiciliati nel territorio nazionale italiano e 
nella Repubblica di San Marino che, attraverso il sito www.loacker.com/loackeronthesnow, parteciperanno al 
concorso nel periodo 1/12/2021 al 30/04/2022. 
 
 
OBIETTIVO DEL CONCORSO A PREMI 
Il presente concorso a premi viene effettuato per favorire la conoscenza dei prodotti Loacker. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2021 e il 30 aprile 2022 si registreranno sul sito 
www.loacker.com/loackeronthesnow, potranno partecipare al concorso. 
 
Per farlo dovranno accedere al sito www.loacker.com/loackeronthesnow e compilare il form di registrazione 
indicando tutti i dati richiesti come obbligatori (nome, cognome, sesso, data di nascita, cellulare, città, cap, provincia 
ed indirizzo mail), nonché selezionare il flag per presa visione e accettazione del regolamento del concorso e 
dell’informativa sulla privacy. Potranno selezionare inoltre il flag facoltativo sul consenso al trattamento dei dati per 
fini di marketing. 
 
I dati inseriti al momento della registrazione e partecipazione al concorso dovranno corrispondere a verità e non 
dovranno essere di fantasia o pseudonimi; in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della 
partecipazione e i documenti di identificazione richiesti, riportati sul documento d’identità, la vincita non potrà 
essere convalidata. 
 
Il software, tramite un sistema instant win, fornirà subito al partecipante l’esito della giocata con un messaggio a 
video che indica se la registrazione effettuata ha dato o no origine ad una vincita. 
In caso di vincita, il messaggio conterrà anche le istruzioni per convalidare la vincita, come di seguito indicate. 
I vincitori riceveranno anche una comunicazione confermativa via e-mail della vincita, che dovrà essere convalidata 
entro 7 giorni dalla data della vincita inviando tramite e-mail all’indirizzo promozioni@proximaspa.it giorni copia di un 
documento d’identità in corso di validità fronte e retro e i propri dati anagrafici, indirizzo completo per la spedizione 
dei premi fisici, e recapito telefonico. 
Saranno presi in considerazione tutti i documenti di convalida pervenuti entro il 22/05/2022. 
 
In caso di esito non vincente della partecipazione, i dati registrati parteciperanno all’estrazione finale. 
 
Si evidenzia che, ogni registrazione, sarà valida per una sola partecipazione. 
 



Eventuali registrazioni al di fuori delle date di validità del concorso precedentemente indicate non saranno tenute in 
considerazione ai fini della partecipazione al presente concorso. 
 
 
ESTRAZIONE FINALE 
Potranno partecipare all’eventuale estrazione finale, entro il 30/06/2022, tutte le partecipazioni valide non già vincenti.  
 
Presso la sede del Soggetto Delegato e alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Modena per la tutela 
della fede pubblica, sarà effettuata l’eventuale estrazione dei premi immediati eventualmente non assegnati o non 
convalidati per documentazione non pervenuta entro i termini richiesti o risultata irregolare, e l’estrazione finale dei 
premi in palio. 
Saranno inoltre estratte riserve in misura proporzionale ai premi riassegnati in rapporto di 1 riserva a 1 premio (ad 
es. se i premi immediati da riassegnare saranno 3 si estrarranno 6 partecipazioni). Per i premi ad estrazione finale 
saranno estratte 4 riserve in totale. 
Le riserve subentreranno in caso d’irreperibilità del vincitore o in caso d’irregolarità di partecipazione (anche per 
mancato o ritardato ricevimento dei documenti comprovanti la vincita, ricevimento di documentazione non conforme 
o incompleta o contraffatta, dati inseriti non veritieri). 
 
L’estrazione avverrà attraverso un software, sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei contenenti le partecipazioni 
valide. Il software darà corso a vincite puramente casuali, adottando un algoritmo random non modificabile e/o non 
manomettibile in alcun modo. Relativamente al software verrà presentata perizia tecnica. 
 
I vincitori ad estrazione finale saranno avvisati telefonicamente e/o attraverso una e-mail, utilizzando il numero di 
telefono rilasciato in fase di registrazione, per numero 5 tentativi effettuati in 5 giorni diversi e in orari differenti. Il 
promotore non si ritiene responsabile nel caso di comunicazioni non andate a buon fine (compresa la mancata lettura 
della comunicazione in tempi utili per poter convalidare la vincita). 
Se non risponderanno alla e-mail e/o al telefono nei modi/tempi indicati o il telefono risulterà inesistente o staccato 
o il n° inattivo o comunque non saranno contattabili, o l’indirizzo e-mail inserito non sarà corretto, i vincitori saranno 
considerati irreperibili ed il promotore non si riterrà per questo responsabile. 
Entro 7 gg dalla data dell’avvenuta comunicazione, i vincitori dovranno inviare tramite e-mail all’indirizzo 
promozioni@proximaspa.it copia di un documento d’identità in corso di validità fronte e retro e i propri dati 
anagrafici, indirizzo completo per la spedizione dei premi fisici, e recapito telefonico. 
Decorsi 10 gg dalla notifica della vincita, senza aver ricevuto regolare documentazione o telefonata da parte del 
vincitore, sarà contattata la prima riserva utile e a seguire, rispettando i medesimi tempi. 
 
 
CONVALIDA VINCITA 
Per convalidare la vincita i partecipanti dovranno inviare tramite e-mail all’indirizzo promozioni@proximaspa.it 
copia di un documento d’identità in corso di validità fronte e retro e i propri dati anagrafici, indirizzo completo per la 
spedizione dei premi fisici, e recapito telefonico. 
Saranno presi in considerazione tutti i documenti di convalida pervenuti entro 7 gg dall’avvenuta comunicazione; 
successivamente il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. 
Si consiglia ai partecipanti di conservare la documentazione inviata. 
 
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che: 

● ogni registrazione sul sito www.loacker.com/loackeronthesnow sarà valida per una sola 
partecipazione; 

● lo stesso partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. La vincita potrà essere confermata 
solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal 
presente regolamento. 
 
 

CONTROLLO REGISTRAZIONI E CONVALIDA VINCITE 
La convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti richiesti, che dovranno 
essere inviati comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della 
partecipazione con i dati inviati per la convalida della vincita, questa non potrà essere confermata.  
Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non saranno ritenute 
valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.  
Se, al controllo dei dati, la partecipazione sarà considerata regolare, il vincitore riceverà il premio vinto. 
La Società promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione. 
 
 
 
 



SOFTWARE DI GIOCO 
Relativamente al software di gioco verrà presentata una perizia tecnica osservante la massima trasparenza delle 
operazioni al fine di garantire al partecipante la buona fede della promotrice e la correttezza delle stesse.  
Non sarà possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; il computer sarà 
infatti programmato per assegnare le vincite previste da regolamento secondo le regole della totale casualità. 
Eventuali premi immediati non assegnati dal software nel giorno stabilito saranno riproposti nelle giornate di gioco 
successive. 
 
 
MONTEPREMI  
Instant win            
N° 10 confezioni di prodotti Loacker assortiti del valore commerciale di € 64,12 cad. iva compresa 
 
Estrazione finale 
N° 2 confezioni di prodotti Loacker assortiti del valore commerciale di € 138,70 cad. iva compresa 
 
Montepremi complessivo € 918,60 iva compresa (€ 752,95 iva esclusa) 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
● Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  
● Ogni singolo partecipante al concorso potrà vincere un solo premio immediato e un solo premio ad estrazione 

finale. 
● La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
● Il server che registrerà tutte le partecipazioni del concorso è collocato su territorio italiano. 
● La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di 

registrazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare. Sarà 
insindacabile il giudizio della Società Promotrice o di terze parti autorizzate dalla stessa. 

● Non potranno partecipare al concorso i rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, 
la vincita realizzata da un rivenditore o da un suo diretto famigliare verrà invalidata, con tutte le conseguenze di 
legge. 

● La comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la comunicazione di 
dati falsi, incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la mancata convalida della vincita, anche 
a posteriori. 

● Il costo di connessione sarà quello normalmente praticato dal gestore telefonico/internet scelto dal partecipante 
per l’erogazione di tale servizio. 

● La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per convalidare la 
vincita non pervenuta per eventuali disguidi tecnici e cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso non ricevute per insorti 
problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili. 

● I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data della vincita; in particolare i premi digitali saranno inviati 
all’indirizzo di posta elettronica digitato in fase di registrazione e i premi fisici saranno inviati all’indirizzo postale 
indicato in fase di invio documenti per la convalida. 

● Ai vincitori verrà chiesto di firmare una ricevuta liberatoria. 
● Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente 

all’assegnazione/consegna dei premi. 
● Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri aventi medesime 

caratteristiche e di valore pari o superiore. 
● I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 
● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio dei premi o dell’uso dei 

premi stessi effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. 
● Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a disposizione 

della Società promotrice. Lo stesso se i vincitori al ricevimento del premio ne rifiutassero la consegna. 
● I premi, se non assegnati/consegnati, saranno devoluti in beneficenza a: ONLUS - VKE - Associazione campi 

gioco e ricreazione - Via del Macello, 9/A - 39100 Bolzano BZ - Codice Fiscale 80004960219 
● Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna 

somma di denaro, essendo tale facoltà preclusa ai sensi dell’art. 4,1° comma D.P.R. 430/2001. 
● Il promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o difficoltà riguardanti 

gli strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che possano impedire al consumatore di 
inviare/ricevere comunicazioni e/o di poter partecipare al concorso dovuti a cause di forza maggiore a lui non 
imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea di rete, indisponibilità da parte 
degli operatori telefonici, disfunzioni relative a strumenti tecnici, software, hardware, cavi, ecc. 

 



RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società promotrice non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
PUBBLICITA’ E REGOLAMENTO 
La manifestazione sarà pubblicizzata in modo coerente al presente regolamento, disponibile sul sito 
www.loacker.com/loackeronthesnow 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in 
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr). Il 
presente documento è un'informativa sintetica, l’informativa estesa sarà disponibile al sito 
www.loacker.com/loackeronthesnow. 
 
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi per il periodo imposto dalla 
normativa vigente. 
 
Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso, i dati personali forniti potranno anche essere trattati per il 
successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione tramite newsletter. 
Questi dati potranno essere trattati fino all’eventuale richiesta di cancellazione o di blocco del trattamento da parte 
dell’interessato. 
 
Titolare del trattamento dati è la Società Promotrice: A. Loacker Spa/AG, Via Gasterer Weg 3, 39054 Auna di 
Sotto/Unterinn. 
 
Responsabile del trattamento dati ex art. 28 Gdpr è la Società: Proxima spa, via Malavolti 59/63, 41122 Modena 
(MO) - indirizzo e-mail privacy@proximaspa.it 
 
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli 
artt. 15-21 del regolamento UE 2016/679, i partecipanti potranno scrivere al titolare del trattamento dati all’ indirizzo 
sopra indicato o all’indirizzo e-mail info@loacker.com 
 


