
Regolamento del concorso a premi 
,,Shopping d’avvento a Brunico 2022” 

 
Regolamento del concorso 
Soggetto promotore: ditta Sport Mode Schoenhuber SrL, 39031 Brunico (BZ), Via Centrale 
24 e tutte le ditte di Brunico aderenti all’iniziativa. 
Durata: inizio 29 novembre 2022 – termine 27 dicembre 2022 
 
Ambito territoriale: L’iniziativa collettiva viene svolta esclusivamente nella Provincia 
Autonoma di Bolzano. 
 
Modalità di svolgimento della manifestazione: 
Durante il periodo che va dal 1° dicembre 2022 al 24 dicembre 2022, ciascun cliente dei 
negozi, ovvero degli esercizi partecipanti, riceverà per ogni acquisto di € 25,00 di spesa una 
cartolina fino a un importo massimo di 100 € di spesa per 4 cartoline numerate. Se l’importo 
di spesa supera i 100 € non verranno più distribuite cartoline. La cartolina è divisa tramite 
una linea perforante in una parte grande, detta” figlia”, ed un talloncino più piccolo, detto 
“madre”. Queste cartoline porteranno una numerazione identica sia sulla” madre” che sulla” 
figlia”. 
L’ordine di numerazione per ciascuna cartolina sarà ascendente. In totale verranno 
stampate 150.000 cartoline. Compilata la cartolina col suo Nome/Cognome e numero 
telefonico, il cliente strapperà il talloncino” madre”, che tratterà come controllo e servirà 
come prova in caso di vincita. La” figlia” verrà imbucata nell’urna che troverà in ciascun 
negozio. Con la partecipazione, imbucando una cartolina, il cliente acconsente alla 
pubblicazione dei suoi dati personali in caso di un eventuale vincita. 
 
 

Estrazione e premiazione dei Vincitori: 
 
L’estrazione avrà luogo il 27 dicembre 2022 in assenza del pubblico e sotto la sorveglianza 
del Funzionario responsabile della tutela del consumatore e della Fede Pubblica o un suo 
delegato, presso la sede distaccata della Camera di Commercio di Bolzano a San Lorenzo 
di Sebato. 
 
PREMI:  

 Concorso a premi shopping d’avvento a Brunico 
2022 

  

 
 

  

 
 

VALORE NETTO VALORE LORDO 

 
 

  
1. Buono acquisto per una vacanza presso Falkensteiner Hotels & 

Residences 
5.000,00 € 5.000,00 € 

2. Iphone 14 Pro Max 256 MB nero 1.335,25 € 1.629,00 € 
3. Buono acquisto per 4 persone – pranzo menu degustazione 

presso ristorante AlpiNN a Plan de Corones e 4 biglietti giornalieri 
per area sci Plan de Corones inclusa la visita al museo LUMEN 

1.000,00 € 1.000,00 € 

4. – 13. Buono acquisto del valore di 200 € ciascuno 2.000,00 € 2.000,00 € 

14. – 33. Buono acquisto del valore di 100 € ciascuno 2.000,00 € 2.000,00 € 

34. – 85. Buono acquisto del valore di 50 € ciascuno 2.600,00 € 2.600,00 € 

    

    

 Totale Montepremi   13.935,25 € 14.229,00 € 



    

 Termine di consegna dei Premi:  max. 40 giorni dall´estrazione   

    

 ONLUS: i premi non ritirati o non assegnati verranno devoluti  all' Onlus Jugenddienst Dekanat Bruneck, Via 
Vicolo Molini 4/B, 39031 Brunico Cod. Fiscale 92003440218 

 
 

Lista ditte associate 
Nr. ragione sociale C.F. P.I. 

1 Optic Rapid GmbH 02292350218 02292350218 

2 Christoph von Zieglauer & Co. KG 01043470218 01043470218 

3 Mode Inkontro GmbH 01338220211 01338220211 

4 Schaefer Waltraud Derby Junior SCHWTR56R68H786B 00677070211 

5 F. Laner d. Feil Veronika KG SAS 00206160210 00206160210 

6 Optik Mariner KG des Andreas Mariner 01738570215 01738570215 

7 Kofler OHG des Stefan und Kurt Santifaller 00752700211 00752700211 

8 Gebr. Walde OHG des Walde G. & Co. SNC 01131230219 01131230219 

9 Sport-Mode Schoenhuber GmbH  02612560215 02612560215 

10 Piseddu Leda  PSDLDE81H68L400D 03014360212 

11 Radio Mair Electro KG des Wolfgang Pircher & Co.  00907640213 00907640213 

12 Hotel-Textil GmbH 00720880210 00720880210 

13 Jobstraibizer Heinrich JBSHRC73E14L378E 01459980213 

14 Milesi OHG der Karin Milesi & Co. 01474250212 01474250212 

15 Schönhuber AG 00633900212 00633900212 

16 Lechner Josef LCHJSF69D26B220C 01518690217 

17 Mens Life S.R.L. 02482400211 02482400211 

18 Jobstreibizer Andreas JBSNRS64R18H956M 01375540216 

19 Sportler S.P.A. 10027720159 01481590212 

20 V. Gasser KG des Christian Gasser & Co. 01188020216 01188020216 

21 Athesia Buch GmbH 00853860211 00853860211 

22 Von Zieglauer Marion VNZMRN81R51B220R 03043000219 

23 Kunstweberei Franz OHG des Franz Georg & Co. 00099830218 00099830218 

24 Neuhauser Klaus KG 02944630215 02944630215 

25 Hutstuebele SNC di Michael Pranter e Waltraud Oberkofler 00769270216 00769270216 

26 Exclusive Carhifi GmbH 01476390214 01476390214 

27 Alpstation Bruneck S.R.L. 02341040216 02341040216 

28 Globus Confezioni S.P.A. 00120070222 00533970216 

29 Reformhaus Egger Walter GGRWTR43B21B220B 00508910213 

30 Vergiss Mein Nicht Sozialgenossenschaft 02886960216 02886960216 

31 Elektro Leitner des Georg Leitner & Co. KG 01183490216 01183490216 

32 Staudacher KG SAS d. Bergmeister Johanna & Co. 01410340218 01410340218 

33 Kiwi Sports House Srl 00300840253 00300840253 

34 Gary's SAS di Gerhard Canins 02552400216 02552400216 

 
 
Si precisa che: 
 

a) La pubblicazione dei vincitori sarà effettuata sul sito internet: 
www.bruneckevents.com e nei media locali. 

http://www.bruneckevents.com/


b) I premi consistenti in buoni d’acquisto possono essere fatti valere dai vincitori 
esclusivamente presso gli esercenti indicati entro e non oltre il 31/12/2023 

 
I vincitori verranno contattati telefonicamente ed informati sulle modalità di consegna. 
La pubblicazione dei vincitori sarà effettuata nei media locali. 
Non sono possibili corresponsioni dei premi in contanti, in conformità con quanto previsto  
dall’ art. 4 comma 1 del D.P.R. 430/2001. 
Non si intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 
dall’art. 30 del D.P.R 29 sett.73, n.600.  
Saranno esclusi dalla promozione i generi di monopolio ed I presidi medico-chirurgici, il 
denaro, i titoli dei prestiti pubblici e private, le azioni, le quote di capitale societario e dei 
fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. 
La pubblicazione dell’iniziativa collettiva avverrà tramite I seguenti mezzi: media locali, 
volantini, dépliant, internet, affissi, locandine esposte nei negozi aderenti. 
 
 
 
Brunico, 25/10/2022 
 
 
 
 
 
 
Informativa riguardante la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13, 
Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è la ditta Sport Mode Schoenhuber con sede legale in Via Centrale 24 – 39031 
Brunico (Bz) 
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 
▪ Tel: 0474 555141 
▪ Email: info@sport-schoenhuber.it 

 
b) Finalità del trattamento. 

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al concorso a premi e alle procedure che interessano il 
medesimo. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal 
rapporto di collaborazione intercorrente tra il titolare ed il responsabile. 
 

c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter dare esecuzione al concorso a premi e alle procedure 
che interessano il medesimo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla hds Cooperativa, ai mass 
media, alla Camera di Commercio di Bolzano e ai negozi partecipanti. I dati comunicati saranno 
unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione del concorso a premi. 
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per dare esecuzione al concorso a premi e alle procedure 
che interessano il medesimo, e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente 
l’impossibilità di concorrere. I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo 
e specifico consenso. 

 
d) Durata della conservazione dei dati personali 

I dati personali dei vincitori verranno conservati fino a 3 anni dalla data dell’estrazione. La 
conservazione è al fine di mantenere una traccia dei partecipanti e quindi potere gestire ogni possibile 
segnalazione o richiesta in merito al concorso a premi. 
 

e) Diffusione e comunicazione 
I dati relativi i vincitori concorso a premi verranno pubblicati dal titolare dei dati all’indirizzo che segue e 
mantenuti visibili fino alla successiva edizione del concorso al fine di mantenere una traccia dei vincitori 
e quindi poter gestire ogni possibile segnalazione o richiesta in merito al concorso stesso: 
https://www.weihnachtsaktion.com 



 
f) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato 

In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la 
cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica 
richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del 
trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro 
titolare. 
 

g) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi 
all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.  
 

h) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato 
conferimento.  
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per le finalità indicate nel 
punto b) e il mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità di dare corretta 
esecuzione al concorso a premi.  
 

i) Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati 
personali. 

 
 
Brunico, 25/10/2022 


