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Regolamento concorso a premi  

“I NOSTRI PRIMI 40 ANNI CON VOI (E PER VOI)” 
 
 
 
La società ACUSTICA TRENTINA S.r.l. con sede in Viale Verona n. 31/2 – 38123 TRENTO 
(TN) promuove il concorso a premi denominato “I NOSTRI PRIMI 40 ANNI CON VOI (E PER 
VOI)” che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede legale in Via F. 
Pontara n . 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126 
BRESCIA allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a 
premio. 
 
Art. 2) DURATA 
Dal 23 luglio 2018 al 31 dicembre 2018. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Province di Trento e Bolzano 
 
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Sono destinatari della promozione le persone fisiche 
 
Art. 5) PREMI IN PALIO 
Prima estrazione: 
• Nr. 1 buono del valore di 2.500,00 € per acquisto bici presso TuttoBici, Via alle Segherie, 

10, 38015 Lavis (TN) 
• 4 buoni da 160,00 € cad. per Acquisto presso Supermercati gruppo SAIT 
 
Seconda estrazione: 
• 1 buono di 5.000,00€ da spendere presso Agenzia Viaggi Calderari e Moggioli, Corso 3 

Novembre 96 – Trento 
• 4 buoni da 160,00 € cad. per acquisto presso gruppo Trony 
• 4 buoni da 160,00 € cad. per Acquisto presso Supermercati gruppo SAIT 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi è necessario acquistare nel corso del periodo di validità 
uno o più apparecchi acustici appartenenti a queste categorie: 
• Famiglia OPN 1-2 
• Famiglia CAPTO 9-7 
Potranno partecipare al concorso a premi altresì i clienti che hanno acquistato uno dei 
prodotti sopraindicati dal 1 gennaio 2018 al 22 luglio 2018 e torneranno a fare un check-up 
dell’apparecchio nel corso del periodo di validità. 
A fronte di ogni acquisto, il cliente riceverà una card riportante più tagliandi, riportanti il 
medesimo codice univoco che identifica il cliente e l’acquisto, ciascuno dei quali da diritto ad 
un check up gratuito dell’apparecchio. Consegnando il tagliando in occasione del check up 
annuale o dell’acquisto del prodotto il cliente potrà partecipare al sorteggio dei premi. 
Ogni cliente potrà partecipare all’estrazione con un solo tagliando (in occasione dell’acquisto 
dell’apparecchio o, in caso di acquisto precedente all’inizio del concorso, in occasione del 
primo check up purché eseguito all’interno del periodo di validità). I clienti che effettueranno 
l’acquisto o il check up dal 23 luglio 2018 al 30 agosto 2018 parteciperanno alla prima 
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estrazione a sorte. Alla seconda estrazione a sorte parteciperanno sia i clienti che 
effettueranno l’acquisto o il check up dal 31 agosto al 31 dicembre insieme ai clienti che 
avranno partecipato alla prima estrazione e non avranno vinto. 
Le estrazioni a sorte saranno effettuate rispettivamente entro il 30 settembre 2018 ed entro il 
30 gennaio 2019, alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del 
consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di Brescia. 
Oltre ai vincitori, per ciascuna estrazione saranno estratti a sorte anche nr. 5 tagliandi che 
identificheranno nr. 5 “Riserve” alle quali sarà assegnato il premio nei casi in cui i vincitori 
saranno irreperibili o non forniranno la liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal 
presente regolamento. 
In caso di esaurimento della lista delle riserve senza possibilità di assegnazione, il premio 
sarà devoluto a: 
 
ASSOCIAZIONE TRENTINA NUOVI ORIZZONTI ONLUS 
Via Venezia n. 10 – 38122 TRENTO 
Codice fiscale: 94031290227 
 
Art. 7) COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
I vincitori saranno avvisati a mezzo Raccomandata A/R. I vincitori dovranno rispondere entro 
14 giorni  dalla data di ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito 
modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo; tale modulo dovrà essere inviato 
via fax al numero comunicato oppure consegnato a mano presso uno dei punti vendita o di 
recapito della società promotrice, unitamente alla copia del documento di identità personale.  
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore perderà il 
diritto al premio e verrà contattata la riserva, la quale dovrà analogamente accettare il premio 
con le medesime modalità precedentemente previste. 
 
Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi saranno consegnati entro 30 giorni dalla data di accettazione presso uno dei punti 
vendita o punti di recapito della società promotrice, a scelta del vincitore. 
 
Art. 9) FACOLTÀ’ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) 
si comunica che la società promotrice è titolare del trattamento dei dati personali e la società 
Max Marketing Srl è Responsabile esterno del trattamento dei dati limitatamente 
all’espletamento degli adempimenti amministrativi legati a questo Concorso a premi. 
 
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti 
presso i punti vendita della società promotrice e sul sito web www.acusticatrentina.com  
 
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 
Trento, 3 luglio 2018 
 
 
 

ACUSTICA TRENTINA S.r.l. 


