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Soggetto promotore Consorzio Mela Alto Adige, via Jakobi 1/A, 39018 Terlano 

Denominazione Lets apple – concorso a premi per ditte altoatesine  

Durata Data di inizio 11/11/2022 – termine 11/12/2022 (4 settimane) 

Destinatari  Possono partecipare tutti coloro che risiedono nella Provincia 
Autonoma di Bolzano/Alto Adige e che siano titolari e/o legale 
rappresentanti di imprese con sede in Provincia Bolzano/Alto 
Adige o i loro dipendenti – dimensioni aziendali ≥ 5 collaboratori  

Luogo e Periodo di svolgimento Il gioco a premi ha luogo in Provincia Autonoma di Bolzano/Alto 
Adige. Può essere partecipato al concorso nel periodo dal 11/11 
00:00 ed entro il 11/12 alle 24:00. Viene pubblicizzato tramite la 

radio, la stampa e i media online, oltre che sul sito 

www.suedtirolerapfel.com, dove si possono visualizzare anche la 

documentazione e il regolamento. 

Modalità di partecipazione Sul sito www.suedtirolerapfel.com i partecipanti devono 

rispondere a una serie di domande a quiz e fornire tutte le 

informazioni necessarie.  

Requisiti per la partecipazione - I partecipanti devono aver raggiunto la maggiore età. 
- Il/la partecipante rappresenta la ditta per la quale 

lavora. 

- Possono partecipare titolari e/o legale rappresentanti di 
imprese con sede in Provincia Bolzano/Alto Adige o i 
loro dipendenti. 

- Dimensioni aziendali ≥ 5 collaboratori 
- Non possono prendere parte al gioco i vincitori 

dell’edizione dello scorso anno 

- Ogni impresa può partecipare una sola volta. Non 
verranno prese in considerazione eventuali iscrizioni 

doppie.  
- L’azienda deve essere iscritta al Registro delle Imprese 

della CCIAA di Bolzano. 

- Il sistema è operativo dal 11/11/2022 alle 00:00 

- Termine per l’invio della richiesta di partecipazione: 
11/12/2022 alle ore 24:00 (fa testo la data dell’iscrizione 

online). 
- Per prendere parte al gioco è necessario rispondere ai 

quiz online (www.suedtirolerapfel.com) e compilare tutti 

i campi obbligatori necessari. La mancanza di queste 
informazioni determina l’esclusione dal gioco. 

- Per partecipare al gioco è necessario inoltre accettare le 
condizioni di privacy, apponendo un segno sull’apposito 

modulo di invio. 

Individuazione dei vincitori - Tutti i partecipanti che avranno risposto correttamente 
ai quesiti e che avranno allegato tutta la 

documentazione richiesta potranno prendere parte al 

gioco.  
- Nel complesso, 16 ditte potranno vincere un pacco 

contenente mele per 16 settimane. 

- I vincitori saranno selezionati, tra tutti i partecipanti,  

con estrazione a sorte mediante un sistema random 

digitale entro il 19 dicembre 2022.  
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- Saranno individuati 16 vincitori e 16 vincitori di riserva 
per il caso premi non vengano richiesti o non sia 

possibile assegnarli. 
- System (data base formato) MySQL ; indirizzo dove si 

trova il server : Consisto srl, Via Brennero 28, I-39042 

Bressanone 

Comunicazioni della vincita - I vincitori vengono avvisati della vincita telefonicamente 
e via mail.  

- Non è previsto il pagamento in denaro del controvalore 
del premio. 

Natura e valore complessivo dei 
premi 

Ogni settimana, i vincitori riceveranno per la propria azienda un 
numero fisso di mele. Ogni azienda vince 7 contenitori (= ca. 30 

kg - 140 mele) alla settimana. La spedizione avviene una volta in 
settimana per un totale di 4 mesi (ca. da Natale a Pasqua). Valore 
totale: ca. 10.730 € (+ 6.400 € Logistica)  

Consegna dei premi I premi verranno inviati settimanalmente alle imprese vincitrici 

tramite corriere. 

Termine di consegna I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni. 

Dichiarazione Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 

30 DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 
449/97. 

ONLUS I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, 

sono devoluti alla ONLUS « Bäuerlicher Notstandsfond ». 

Riferimenti alla tutela della 

privacy / Regolamento (CE) 
2016/679 – GDPR 

I dati vengono utilizzati solo per l’invio dei premi e di successive 

circolari. I partecipanti al concorso (“titolari del trattamento“) 
possono chiederne in ogni momento la rettifica o l’integrazione 

e, ove applicabile, la cancellazione (artt. 15 e sgg.). Con la 
comunicazione dei propri dati, il partecipante al concorso ne 

concede l’utilizzo per gli scopi sopra indicati. Responsabile del 
trattamento dei dati è il Consorzio Mela Alto Adige. Titolare del 
trattamento dei dati è Georg Kössler. 

 
 
 

 


