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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Distillerie Bonollo Umberto S.p.A., con sede legale in Via Galileo Galilei, 6 – 35035 Mestrino (PD) – Partita IVA 

00222760282. 

 

SOGGETTO DELEGATO 

IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita Iva 03174880231. 

 

TIPOLOGIA 

Concorso a Premi destinato ai consumatori finali, con assegnazione dei premi in palio attraverso estrazione 

finale. 

 

DENOMINAZIONE 

“THE TASTE OF” 

 

FINALITÀ 

Attraverso la manifestazione a premi il Soggetto Promotore si prefigge lo scopo di favorire la conoscenza ed 

incrementare le vendite dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

La manifestazione a premi si svolgerà nei seguenti termini temporali: 

• periodo nel quale gli acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” sul sito e-commerce 

www.bonolloshop.com daranno diritto a partecipare all’estrazione finale del premio in palio: dalle ore 00:00 

del 6 marzo 2023 alle ore 18:00 del 31 maggio 2023; 

• estrazione finale dei premi in palio: entro il 30 giugno 2023. 

 

TERRITORIO 

Nazionale. 

 

PUNTI VENDITA ADERENTI 

Aderiscono alla manifestazione a premi gli ordini di acquisto effettuati esclusivamente sul sito e-commerce 

www.bonolloshop.com, che commercializza i “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” e che comunica 

l’iniziativa promozionale sul sito stesso attraverso un apposito banner. 

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi gli ordini di acquisto effettuati: 

- presso un qualunque punto vendita fisico; 

- attraverso un qualsiasi sito e-commerce diverso da www.bonolloshop.com. 

DESTINATARI 

https://www.bonolloshop.com/
https://www.bonolloshop.com/
https://www.bonolloshop.com/
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La manifestazione a premi è destinata ai consumatori finali (persone fisiche), maggiorenni al momento della 

partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia che, nel periodo di validità indicato al paragrafo “PERIODO DI 

SVOLGIMENTO”, effettueranno l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” sul sito e-commerce 

www.bonolloshop.com come indicato nel paragrafo “MECCANICA”. 

Sono esclusi, pertanto non potranno partecipare alla manifestazione a premi, i minorenni, i soggetti residenti 

al di fuori del territorio italiano, le persone giuridiche che acquistano i PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” 

nell’esercizio della propria attività professionale ed i dipendenti/collaboratori (e loro parenti sino al secondo 

grado) del Soggetto Promotore. 

 

PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

Danno diritto alla partecipazione alla presente manifestazione a premi gli ordini di acquisto di tutti gli articoli 

in vendita sul sito e-commerce www.bonolloshop.com effettuati nel periodo di validità indicato al paragrafo 

“PERIODO DI SVOLGIMENTO”. 

 

ONLUS 

Qualora al termine della manifestazione a premi risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi 

verranno devoluti a CASA PRISCILLA ODV, con sede legale in Via Jacopo Crescini, 24 ter – 35126 Padova (PD) 

– Codice Fiscale n. 92145610280; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella 

disponibilità del Soggetto Promotore. 

 

MECCANICA 

Tutti i consumatori finali che dalle ore 00:00 del 6 marzo 2023 alle ore 18:00 del 31 maggio 2023 effettueranno 

sul sito e-commerce www.bonolloshop.com l’acquisto di un minimo di Euro 40,00 (quaranta) IVA inclusa dei 

“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” a scelta, (soglia non ripetibile in uno stesso atto di acquisto / multipli 

esclusi), al netto delle eventuali spese di spedizione che rimango a carico del consumatore finale, potranno 

partecipare al concorso a premi con estrazione finale dei premi in palio. 

Per partecipare, ciascun consumatore finale dovrà portare a buon fine il seguente procedimento, 

esclusivamente dalle ore 00:00 del 6 marzo 2023 alle ore 18:00 del 31 maggio 2023: 

• collegarsi al sito e-commerce www.bonolloshop.com attraverso WEB (il costo della connessione 

corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore); 

• registrarsi o, se già registrato, effettuare il login oppure entrare come ospite; 

• dichiarare la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, esprimere il consenso al 

trattamento dei propri dati al fine della partecipazione alla manifestazione a premi ed esprimere altresì il 

consenso/dissenso al trattamento per eventuali altre finalità accessorie, ed accettare il regolamento della 

manifestazione a premi; 

• effettuare un unico ordine di acquisto di importo non inferiore ad Euro 40,00 (quaranta) IVA inclusa in 

“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”, a scelta tra quelli disponibili. 
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Si precisa che: 

• al fine del raggiungimento del valore minimo di acquisto di Euro 40,00 IVA inclusa, verranno considerati 

gli importi relativi ai soli “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati al netto di eventuali sconti 

(farà fede l’importo effettivamente pagato dal consumatore finale) e dall’utilizzo di eventuali codici 

sconto o similari. Si precisa quindi che l’importo totale dell’ordine di acquisto dovrà essere di almeno Euro 

40,00 IVA inclusa; 

• ciascun consumatore finale (inteso come utente del sito e-commerce www.bonolloshop.com) potrà 

effettuare un numero illimitato di partecipazioni alla manifestazione a premi e, attraverso plurime 

partecipazioni valide, ottenere plurime possibilità di vincere i premi in palio; 

• tuttavia sarà possibile partecipare alla presente manifestazione a premi al massimo una volta per ogni 

singolo ordine di acquisto, indipendentemente dal superamento del valore minimo di acquisto dei 

“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati con quell’atto di acquisto; pertanto, per ottenere 

plurime possibilità di vincere il partecipante dovrà effettuare ogni volta un ordine di acquisto del valore 

minimo di acquisto di Euro 40,00 IVA inclusa di “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”; 

• indipendentemente dal numero di partecipazioni valide/possibilità di vincita, lo stesso consumatore finale 

potrà vincere al massimo n. 1 (uno) dei premi in palio. 

Il Soggetto Promotore verificherà il corretto esito degli ordini di acquisto (pagamento ed evasione dell’ordine): 

per ogni ordine di acquisto andato a buon fine il partecipante otterrà una partecipazione valida, 

corrispondente ad una possibilità di vincere uno dei premi in palio. 

Durante lo svolgimento della manifestazione a premi, infatti, il Soggetto Promotore predisporrà un elenco 

contenente tutte le partecipazioni valide all’estrazione dei premi in palio. 

Tale estrazione verrà effettuata, entro il 30 giugno 2023 in presenza di funzionario CCIAA o Notaio, attraverso 

un sistema software, il quale dall’elenco contenente i dati di tutte le partecipazioni valide provvederà ad 

estrarre n. 20 (venti) partecipazioni, delle quali: 

o le prime n. 10 (dieci) partecipazioni, dal 1° al 10° estratto, corrisponderanno ai vincitori principali; 

o mentre le seconde n. 10 (dieci) partecipazioni, dall’11° al 20° estratto, corrisponderanno ai vincitori di 

riserva, da utilizzarsi nel caso in cui i rispettivi vincitori principali risultassero irreperibili o qualora dai 

controlli successivi all’estrazione risultassero non avere diritto al premio. 

I premi in palio verranno assegnati secondo il seguente ordine di estrazione. 

• 1° estratto: vincitore principale del viaggio premio; 

• dal 2° al 10° estratto: vincitori principali della Gift Box; 

• 11° estratto: vincitore di riserva del viaggio premio; 

• dal 12° al 20° estratto: vincitori di riserva della Gift Box. 

[maggiori informazioni sui premi al paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”] 

Ciascun vincitore principale (o di riserva) riceverà all’indirizzo indicato in fase di registrazione sul sito e-

commerce www.bonolloshop.com una e-mail di avviso di vincita contenente le indicazioni per convalidare la 

vincita stessa (vedasi paragrafo “CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI”). 
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ELENCO DI PARTECIPAZIONE 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità dell’elenco sul quale verranno registrate le partecipazioni alla 

presente manifestazione a premi sono certificate da apposita autodichiarazione, redatta dal Soggetto 

Promotore; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

L’elenco di registrazione delle partecipazioni è allocato su server ubicato su territorio italiano. 

 

CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 

Per convalidare la vincita, ciascun vincitore dovrà, entro 10 giorni di calendario dalla data di invio della e-mail 

di avviso di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute nell’avviso 

di vincita stesso: 

• liberatoria di accettazione del premio, ricevuta con l’avviso di vincita, compilata con tutti i dati richiesti 

e firmata; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio): 

Concorso a premi “THE TASTE OF” 

c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) 

Non sono previste fasi di avviso di vincita diverse e seguenti dalla comunicazione sopra indicata e con 

strumenti e metodi diversi da questa; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione 

nei tempi sopra indicati, la vincita decadrà a favore del nominativo di riserva o, in sua assenza, a favore della 

ONLUS beneficiaria da regolamento. 

Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione di annullamento della vincita in caso di decadimento della 

vincita stessa. 

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. Il Soggetto Promotore si riserva di poter verificare e 

confrontare i dati dei partecipanti, prima di convalidare il premio. In generale, il Soggetto Promotore 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. 

Il Soggetto Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela 

dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 
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PREMI E MONTEPREMI 

 
 

Descrizione VIAGGIO 

Il premio consiste in n. 1 (uno) viaggio + soggiorno per n. 2 persone, della durata di n. 8 giorni / 7 notti, in 

una destinazione a scelta del vincitore tra ISLANDA, KENYA, GIORDANIA o TURCHIA, comprensivo dei 

seguenti servizi minimi inclusi nel pacchetto: 

• volo A/R dai principali aeroporti italiani; 

• soggiorno in hotel ****, con sistemazione e trattamento in base alla disponibilità delle strutture; 

• tappe ed itinerari esperienziali e particolari, con guida parlante italiano (vedasi di seguito i dettagli di 

ciascuna destinazione). 

 

ISLANDA: L’ISOLA DAI CONTRASTI ESTREMI. Un viaggio nella "terra del fuoco e del ghiaccio" tra aurore boreali, 

geyser e vulcani 

Alla ricerca dei bagliori dell'Aurora Boreale 

L'Islanda è una terra senza eguali, perché possiede una straordinaria varietà di bellezze naturali. Caratterizzata 

da eccezionali contrasti, questa isola è universalmente conosciuta come la "terra del fuoco e del ghiaccio". 

Potrete ammirare possenti geyser come il celebre getto d'acqua Geysir, enormi cascate come la spettacolare 

Gullfoss all'interno del popolare Circolo d'oro, o Dettifoss, la cascata con la maggior portata d'acqua d’Europa, 

fiordi eleganti, coste frastagliate e vaste distese di lava. E ancora, la seconda città più grande d'Islanda, 

Akureyri, e villaggi di pescatori dimenticati nel tempo, come Húsavik, dai quali partono anche le escursioni per 

l’avvistamento delle balene, calotte glaciali di enorme vastità e innevate catene montuose di basalto. In Islanda 

potreste passare mesi a contemplare la natura che vi circonda e camminare nel silenzio più assoluto senza mai 

annoiarvi. La località storica più famosa dell’Islanda è sicuramente il Parco nazionale Thingvellir, luogo sacro 

per il Paese, perché è qui che nel 930 nacque la nazione, con la formazione del primo parlamento. Per il suo 

grande valore culturale, nel 2004 è stato dichiarato Patrimonio mondiale dall’Unesco. Da visitare anche altri 

parchi, tra i più belli dell’isola, come Skaftafell e Jòkulsargljufur, due aree protette comprese nel Parco 

nazionale Vatnajökull, territorio nel quale la natura regna sovrana e che può vantare il più grande ghiacciaio 

d’Europa. Ma quello che caratterizza maggiormente l’Islanda è senza dubbio il fenomeno dell’aurora boreale: 

in particolar modo nei mesi invernali, il cielo si tinge di verde, rosso, azzurro regalando un momento magico a 

chi ha la fortuna di assistervi. E dopo aver percorso tanti chilometri in macchina, un tuffo in pozze d'acqua 

calda sarà sorprendentemente piacevole: l'Islanda è infatti ricca di centri termali, che testimoniano una forte 

attività geotermica. E come non citare la suggestiva Laguna Blu? Le sue acque fumanti sono una coccola ideale 

per concludere l’esplorazione dei selvaggi dintorni. Dopo aver vissuto esperienze uniche in mezzo ad una 

natura strabiliante e aver riempito i vostri occhi di immagini indimenticabili, rientrate in contatto con l’umanità 
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e partecipate alla frizzante vita notturna della piccola, ma movimentata capitale Reykjavik. Ma perché proprio 

un viaggio in Islanda? Perché in mezzo al nulla avrete modo di avvertire una sensazione di libertà 

impareggiabile. 

Sognate un viaggio in Islanda giorno e notte, immaginando di ritrovarvi al cospetto di acque termali fumanti, 

vulcani borbottanti, cascate vertiginose e fiordi dalle acque scure? L'isola più spettacolare d'Europa è proprio 

lei, e merita di essere vissuta nella sua magnificenza, senza esclusione di colpi. Partendo dal Circolo d'Oro, 

fiordi e geyser vi faranno compagnia. Le protagoniste di questo viaggio in Islanda saranno però le cascate: 

Skogafoss, Godafoss, Dettifoss, nomi simili ma emozioni diverse. Sarà una libidine osservare questi incredibili 

salti d'acqua e lasciarsi rinfrescare dalle loro gocce trasportate dai venti... L’Islanda vi porterà dallo Skaftafell 

National Park, dove vi attendono paesaggi drammatici, all'area di Myvatn, dove pulcinelle di mare e ghiacciai 

saranno i compagni delle vostre giornate, insieme al sole di mezzanotte (natura permettendo)... Un viaggio in 

Islanda è proprio un'avventura rigenerante. 

ESPERIENZA: alla «ricerca» dell’Aurora Boreale. 

 

KENIA: SAFARI MASAI MARA E MARE. L’Africa non si può raccontare, si può solo vivere… 

Il Mal d’Africa esiste… è quella nostalgia che solo chi ci è stato può comprendere… 

Quando pensi all’Africa, probabilmente stai pensando al Kenya: è qui che vedrai l’acacia solitaria che si staglia 

sulla savana contro un orizzonte che si estende nell’eternità, la montagna innevata quasi sull’equatore, la 

lussureggiante costa orlata di palme dell’Oceano Indiano, i fieri popoli dai nomi conosciuti in tutto il mondo 

(Masai, Samburu, Turkana, Swahili, Kikuyu), le più diverse specie di animali selvatici di tutto il continente, dai 

rinoceronti neri agli elefanti rossi, per proteggere i quali il Kenya è stato pioniere dei ranger armati. Il Kenya è 

il luogo perfetto per il primo viaggio in Africa, ma anche per tornarci l’ennesima volta. E grazie alle politiche 

che allineano il turismo allo sviluppo della comunità e alla conservazione della fauna selvatica, se vuoi che la 

tua visita faccia la differenza, sei nel posto giusto. Ma il Kenya non è solo safari, perché la costa offre la 

possibilità di un soggiorno mare in località dove le acque azzurre e le sabbie bianche creano paesaggi 

suggestivi. E dove le escursioni nell’entroterra consentono la scoperta di usanze tribali ancora attuali, e il 

contatto con una natura travolgente. 

Il Masai Mara è un concentrato di animali, specialmente durante la stagione delle migrazioni degli erbivori, 

che va da luglio a ottobre. Qui, l’alternarsi tra attesa e avvistamenti assume l’aspetto di una danza dalla 

musicalità alternata e costantemente gioiosa. È questo il miglior periodo per fare un safari in questo parco 

stupendo, prolungamento in territorio keniota dell’infinito parco tanzano del Serengeti. 1500 km quadrati di 

natura protetta nei quali la ricerca fatta con gli occhi e con il cuore è ricca di tensione positiva finché non trova 

successo. L'icona più nota del Masai Mara è probabilmente l'immagine del leone, di cui si trovano grandi 

branchi; nel parco sono comunque presenti tutti i cosiddetti Big Five, sebbene la popolazione di rinoceronti 

neri sia in serio pericolo, (nel 2000 si stimava la presenza di appena 37 esemplari). Gli ippopotami sono 

numerosi nel fiume Mara e nel fiume Talek. I ghepardi sono anch'essi presenti, ma anch'essi sono considerati 

in pericolo. 

ESPERIENZA: giro in mongolfiera nel Masai Mara. 

 

GIORDANIA. Il Regno dei magici contrasti la magnificenza di Petra, le rovine storiche di Jerash, la surrealtà del 

Mar Morto, la maestosità del Wadi Rum 

Tour Giordania da Petra al deserto del Wadi Rum, con tappa nel Mar Morto 
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I viaggi in Giordania regalano emozioni inaspettate! Dagli antichissimi e selvaggi panorami del Wadi Rum al 

brulicante centro urbano di Amman, dalle maestose rovine delle civiltà passate come Jerash, alle acque salate 

del Mar Morto, la Giordania si scopre come una meta unica e indimenticabile. Un tour Giordania regala molte 

esperienze, ma senza dubbio la più sorprendente è la visita di Petra: il primo fiabesco sguardo su questa 

meraviglia del mondo lascia senza respiro e nessuna fotografia è in grado di descriverlo realmente! Petra è 

uno spettacolo da assaporare lentamente, un sito che richiede occhi e... silenzio. Lo stesso silenzio che rende 

unica la notte in tenda nel deserto del Wadi Rum, un dedalo di formazioni rocciose e dune di sabbia, che al 

tramonto si incendiano e durante la notte di stagliano contro il cielo illuminato da migliaia di stelle. In questa 

terra crocevia di grandi culture potremo anche concederci momenti di relax ad Aqaba, punto di partenza per 

scoprire la parte giordana del Mar Rosso e sul Mar Morto, la spa naturale più grande del mondo. La Giordania 

si rivela come una meta unica, capace di amalgamare viste mozzafiato a luoghi ricchi di mistero, una cucina 

variegata di prodotti genuini ed innumerevoli attività outdoor che ispirano e stimolano i viaggiatori. 

Questo tour Giordania, sulle orme del tenente Lawrence d'Arabia, ci permetterà di scoprire le antiche rovine 

di Jerash, una delle città romane meglio conservate di tutto il Medio Oriente, accamparci nel Wadi Rum, uno 

dei deserti più severi e maestosi d'Arabia, galleggiare nelle acque salatissime del Mar Morto, il punto in 

assoluto più basso della Terra (oltre 400 metri sotto il livello del mare). 

Dulcis in fundo, lungo la Strada dei Re, ci aspetta la magia di Petra: niente ci distoglierà dal primo sguardo sulla 

“Città Rosa”, perla da Patrimonio UNESCO, scavata nella roccia d'arenaria dagli antichi nabatei duemila anni 

fa. Silenzio e contemplazione: queste sono le prerogative necessarie per godere a pieno di questo luogo. 

Un tour Giordania è proprio redditizio: equivale alla scoperta di un tesoro! 

ESPERIENZA: due giorni nel deserto del Wadi Rum con pernottamento in tenda e tour in jeep. 

 

TURCHIA: ISTANBUL E CAPPADOCIA - UNA SINFONIA DI ARTE E STORIA. Metropoli e antichità, natura e 

tradizioni 

Istanbul e Cappadocia, la combinazione ideale per un suggestivo assaggio di Turchia 

La Turchia è un paese dal patrimonio indescrivibile, ricco di storia e paesaggi senza paragoni, che concilia arte 

antica, storia intatta e mare turchese. Ogni viaggio in Turchia ha inizio da Istanbul, antica capitale dell’impero 

ottomano, ove nel passato si sono sovrapposte culture importanti, da quella bizantina alla ottomana. Si tratta 

a tutti gli effetti di una delle metropoli più stupefacenti e romantiche al mondo, che detiene tesori 

impareggiabili come la Moschea Blu, il Palazzo Topkapi e Hagia Sophia, per citarne solamente alcune. Come 

protagonisti di una fiaba, da qui sarete prima catapultati in una delle regioni più magiche al mondo, la 

Cappadocia, tra camini di fate, cunicoli, chiese e città sotterranee, mentre il tramonto dipinge i dintorni. 

Questo viaggio in Turchia permetterà di sperimentare due delle esperienze più sensazionali che questo paese 

ha da offrire. Il primo incontro sarà con Istanbul, una delle città più romantiche ed affascinanti al mondo. 

L'antica Costantinopoli, nonostante l'espansione urbanistica degli ultimi decenni, è riuscita a preservare le 

bellezze del suo ricco passato: chiese e basiliche si alternano meravigliosamente a mausolei e moschee. 

Avremo modo di osservare le principali attrazioni della città, ma anche scoprire gli angoli più nascosti come i 

quartieri di Fener e Balat, senza tralasciare le vedute sul Bosforo, a cavallo tra Europa ed Asia. Poche ore di 

volo e... saremo subito protagonisti di una fiaba. La Turchia è una terra che fa dell'abbondanza e della 

perfezione le proprie ragioni d'essere, e la Cappadocia ne è l'esaltazione: alterneremo possenti canyon, come 

quello di Ihlara, a formazioni laviche, come i popolari Camini delle Fate, città sotterranee, come Kaymakli, a 

musei a cielo aperto, come quello della Valle di Göreme. Scoprire da vicino questi elementi paesaggistici ci 

regalerà una stupenda esperienza culturale e naturalistica, anche se la loro vista dall'alto sarà ancora più 



 

Via G. Galilei 6, 35035 Mestrino - PD 

suggestiva: il volo in mongolfiera della Cappadocia (su richiesta in fase di iscrizione) rappresenterà sicuramente 

uno dei momenti più memorabile di questo tour in Turchia. 

ESPERIENZA: tour in mongolfiera. 

 

Il valore massimo del premio è pari ad Euro 6.000,00 IVA compresa, Euro 4.918,03 IVA esclusa. Tale valore è 

da considerarsi presunto, basato sui prezzi di listino dei vari servizi in vigore al momento della redazione del 

presente regolamento. 

Il Soggetto Promotore o un suo delegato, in base alla destinazione scelta dal vincitore e alle preferenze di 

periodo di fruizione, durata e servizi, contatterà le singole strutture e, in base alla disponibilità, configurerà il 

pacchetto di servizi ottenibili con il budget a disposizione e fino all’importo massimo di Euro 6.000,00 IVA 

compresa. 

Si precisa che il valore del premio non è modificabile, nel senso che se il vincitore vorrà usufruire di un 

pacchetto di servizi che sviluppa un costo maggiore del massimo valore del premio (Euro 6.000,00 IVA 

compresa), la differenza di costo sarà totalmente a carico del vincitore. Qualora invece il pacchetto di servizi 

scelti dal vincitore sviluppi un costo inferiore al valore massimo del premio (Euro 6.000,00 IVA compresa), il 

vincitore non potrà richiedere la differenza di costo fra il costo del pacchetto di servizi scelti e il valore 

massimo del premio. 

Il premio non comprende: 

o le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza, e viceversa; 

o i pasti e le bevande extra, le visite e/o le escursioni non incluse nel pacchetto scelto; 

o la tassa di soggiorno, ove prevista; 

o gli extra di carattere personale; 

o i servizi non inclusi nel pacchetto scelto. 

Si precisa inoltre che: 

- i pasti (colazione, pranzo e cena) compresi nel pacchetto verranno serviti nel ristorante indicato al 

momento della prenotazione o similare, in base alla disponibilità al momento della prenotazione; 

- il vincitore non potrà chiedere il cambio della destinazione né della data di fruizione, dopo aver confermato 

la prenotazione, e non sarà possibile cedere il premio ad una terza persona; 

- i viaggiatori dovranno provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti burocratici e sanitari 

necessari a fruire il premio; dovranno essere in possesso dei documenti in corso di validità necessari per 

la fruizione del premio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, passaporto, carta d’identità, green-pass, 

patente di guida,…); in caso di mancanza o di irregolarità della documentazione necessaria, il Soggetto 

Promotore non risponde di eventuali penali e/o dell’annullamento del viaggio e/o mancata fruizione del 

premio. 

- il premio dovrà essere fruito entro il 20 dicembre 2023, con esclusione dei periodi di Natale, Pasqua, Ponti 

e Festività, alta stagione e compatibilmente con le disponibilità di trasporti e struttura ricettiva al 

momento della prenotazione e salvo eventuali periodi di chiusura e/o apertura stagionale della struttura 

ricettiva stessa. 

 

Descrizione Gift Box “CENA INDIMENTICABILE” di RELAIS & CHATEAUX 

Il premio consiste in n. 1 (uno) Cofanetto regalo Cena indimenticabile “Création n. 5 CENA INDIMENTICABILE” 

di RELAIS & CHATEAUX per n. 2 persone, in formato fisico, che comprende: 
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• una cena di 3 o 4 portate; 

• un aperitivo a base di champagne; 

• una bottiglia di vino; 

• una bottiglia di acqua minerale e i caffè; 

da utilizzare presso una delle 155 dimore di RELAIS & CHATEAUX a scelta, che accettano il cofanetto 

(https://www.relaischateaux.com/it/regali/cofanetti/cena-indimenticabile#properties). 

Il valore di ciascun premio è pari ad Euro 400,00 IVA compresa, Euro 391,00 IVA esclusa. 

Si precisa che: 

- alcune strutture potrebbero proporre un pranzo, in alternativa alla cena, oppure proporre una prestazione 

leggermente diversa (si suggerisce di leggere la sezione “Dettagli della prestazione” della dimora, prima di 

confermare la prenotazione; 

- il premio dovrà essere fruito entro il 30 giugno 2025, compatibilmente con le disponibilità di ciascuna 

struttura al momento della prenotazione e salvo eventuali periodi di chiusura della struttura ricettiva 

stessa (per conoscere le condizioni di accettazione di ciascuna struttura consultare i “Dettagli della 

prestazione” di ogni dimora sulla pagina https://www.relaischateaux.com/it/regali/cofanetti/cena-

indimenticabile#properties). 

 

Il montepremi del concorso è pari ad Euro 9.600,00 IVA compresa, Euro 8.437,03 IVA esclusa. Ai sensi 

dell’art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430 viene prestata cauzione per il 100% del valore del 

montepremi previsto, IVA esclusa. 

Tutti i premi della presente manifestazione, saranno consegnati gratuitamente ai partecipanti entro 180 giorni 

dalla vincita e/o dalla richiesta; il Soggetto Promotore si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna 

più opportune, per le quali il partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa. 

I premi in palio non sono sostituibili, non sono rimborsabili, 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, anche se di minor valore. 

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 disponibili, il Soggetto Promotore si impegna a consegnare 

al vincitore un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori a quello 

promesso. Le eventuali immagini riprodotte sui mezzi di comunicazione della manifestazione a premi, così 

come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di presentare i premi in palio. 

 

RIVALSA DELLA TRATTENUTA ALLA FONTE 

Il Soggetto Promotore s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore dei 

vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle 

Entrate n.54/E del 26 marzo 2004). 

Il Soggetto Promotore dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 30 DPR 

600/1973. 

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione, subordinata a quanto indicato al paragrafo “MECCANICA”, è gratuita, salvo il costo della 

connessione al sito e-commerce www.bonolloshop.com definito dal piano tariffario del gestore telefonico 

utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per il Soggetto Promotore. 

https://www.relaischateaux.com/it/regali/cofanetti/cena-indimenticabile#properties
https://www.relaischateaux.com/it/regali/cofanetti/cena-indimenticabile#properties
https://www.relaischateaux.com/it/regali/cofanetti/cena-indimenticabile#properties
https://www.bonolloshop.com/
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INFORMATIVA PRIVACY 

Titolare del trattamento è Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. con sede legale in via Galileo Galilei, 6 – 350305 

Mestrino (PD) (Soggetto Promotore), il quale raccoglierà i dati dei partecipanti in ottemperanza con le 

previsioni del GDPR 2016/679 e, per la specifica finalità connessa alla partecipazione alla presente 

manifestazione, conformemente alla presente informativa. Il trattamento dei dati di navigazione sarà inoltre 

svolto in conformità con l’Informativa sul trattamento dei dati, pubblicata sul sito e-commerce 

www.bonolloshop.com. 

I dati personali a lei richiesti e forniti per l’adesione alla manifestazione a premi (nome, cognome, indirizzo, 

telefono, mail, data di nascita) verranno trattati in questo contesto per condurre la manifestazione a premi e 

per le attività correlate, quali a titolo esemplificativo: consentire la partecipazione dei consumatori finali; 

trasmettere una email di conferma all’indirizzo dell’interessato, dell’avvenuta iscrizione al concorso, 

consegnare i premi ai vincitori; adempiere ad obblighi di legge; esercitare diritti in sede giudiziaria; nonché per 

verificare la veridicità dei dati comunicati e/o la correttezza della partecipazione rispetto al presente 

regolamento. 

Il conferimento dei dati personali richiesti per aderire alla manifestazione a premi è necessario per partecipare 

alla medesima e per l’adempimento delle finalità amministrativo-contabili connesse (ad esempio: adempiere 

ad obblighi di legge; esercitare diritti in sede giudiziaria; per verificare la veridicità dei dati comunicati e/o la 

correttezza della partecipazione); in mancanza non sarà possibile partecipare alla manifestazione a premi. 

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati per le finalità di partecipazione alla manifestazione a 

premi è il consenso di cui all’articolo 6 (1) a del GDPR che lei esprime in quanto interessato al trattamento dei 

suoi dati personali per la specifica finalità indicata. I dati personali potranno inoltre essere trattati per tutelare 

gli interessi legittimi del Titolare o di terzi ad esempio il diritto di difesa in giudizio e ulteriori fini civilistici. I 

dati forniti potranno essere poi trattati per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa italiana o 

comunitaria e prescrizioni delle autorità. Si tratta infatti di trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti 

previsti dal Regolamento del Concorso, dalle relative attività tecniche e amministrative o necessari a seguito 

di obblighi previsti dalla normativa italiana o comunitaria. 

Gli utenti potranno essere contattati attraverso i mezzi da loro esplicitamente forniti (e-mail, telefono, etc.) 

unicamente per gli scopi sopra indicati. 

I dati raccolti nell’ambito della manifestazione a premi in oggetto verranno comunicati alla società In Action 

S.r.l., incaricata dal Soggetto Promotore per l’effettuazione dell’estrazione finale, delle convalide di vincita e 

della consegna dei premi; In Action S.r.l. tratterà i dati dei partecipanti in qualità di Responsabile del 

trattamento idoneamente nominato, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del GDPR. 

I dati personali saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, con modalità strettamente 
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e 
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 
vigenti. 

I dati personali raccolti in occasione della manifestazione a premi saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario all’esecuzione dell’iniziativa e saranno cancellati dopo il trattamento finale della medesima, a meno 

che ciò non sia in conflitto con gli obblighi di conservazione previsti dalla legge o con termini di legge, o 

comunque secondo quanto necessario per la tutela dei diritti dei partecipanti/vincitori, del Titolare e/o 

Responsabile del trattamento. 

https://www.bonolloshop.com/
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Sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR (tra cui l’accesso ai dati, la rettifica, la 

cancellazione). Qualora il partecipante ravvisasse una violazione dei propri diritti gli è riconosciuto il diritto di 

presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, competente ai sensi dell’art. 77 del 

GDPR, fatta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 

Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento presso la sede sopra indicata. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione a premi verrà comunicata ai destinatari attraverso un banner dedicato sul sito e-commerce 

www.bonolloshop.com, internet, social network; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento. 

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 

37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita Iva 0317488023, in quanto Soggetto Delegato dal Soggetto Promotore 

alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa. Una copia del presente regolamento, 

sarà reperibile gratuitamente sul sito e-commerce www.bonolloshop.com e presso la sede legale del Soggetto 

Promotore. 

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 partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore finale l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione 

alcuna. 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità: 

- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, 

il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del 

controllo del promotore stesso, che possano impedire al consumatore finale di accedere al sito e-

commerce www.bonolloshop.com e partecipare alla presente manifestazione a premi; 

- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in particolare, non 

saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti 

nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi; 

- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non imputabili al promotore; 

- per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale non imputabili al promotore; 

- per la mancata fruizione dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al vincitore; 

- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni 

fisiche e/o mentali; 

- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per il vincitore nel corso della fruizione 

dei premi. 

Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un concorrente 

e/o bloccarne l’account 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 

https://www.bonolloshop.com/
https://www.bonolloshop.com/
https://www.bonolloshop.com/
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plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali partecipazioni saranno oggetto di verifiche e di relative opportune 

conseguenze. 

 

Mestrino (PD), 15 febbraio 2023 

 

Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. 

Marketing Manager 

Valentina Ursic 

 


