
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
in occasione di Orticolario 2015 . 1-4 ottobre . Villa Erba . Cernobbio 

“Vota il tuo giardino preferito” 
Vota a Orticolario e vinci una Cartaregalo Bennet 

 
Il concorso è promosso da S.O.G.E.O. srl con sede legale Via Ferabosco 11, 22100 Como - P. IVA 
03200630139, Sede operativa Largo Luchino Visconti, c/o Villa Erba – 22012 Cernobbio (Co) - 
Tel. +39.031.3347503 info@orticolario.it . www.orticolario.it, in qualità di organizzatore della 
manifestazione Orticolario. 
La manifestazione, giunta alla settima edizione, si terrà come di consueto a Villa Erba, Cernobbio, 
dal 2 al 4 ottobre. Giovedì 1 ottobre, a partire dalle ore 15, la manifestazione sarà aperta in 
anteprima per gli ospiti e per i gruppi di appassionati del giardino e del verde. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età residenti 
in Italia o all’estero che accederanno, avendo acquistato il biglietto di ingresso, alla manifestazione 
Orticolario 2015 – Per un giardinaggio evoluto. Il coupon per la votazione verrà consegnato ai 
visitatori ai quattro varchi di accesso a Villa Erba, Cernobbio dopo l’acquisto del biglietto in loco o 
alla validazione del biglietto online acquistato in precedenza.  
 
La partecipazione al concorso sarà aperta dalle 15.00 del 1 ottobre alle 19.00 del 4 ottobre 2015. 
L’estrazione avverrà entro il  15 novembre 2015 
 presso Villa Cernobbio alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio 
di Como, nominato responsabile della fede pubblica, per la redazione dei verbali secondo le 
modalità di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 430/2001. 
La prima estrazione effettuata corrisponderà al vincitore. Di seguito si prevedranno ulteriori 3 (tre) 
estrazioni per le riserve in caso di dati errati in seguito a verifica o alla mancata accettazione del 
premio. 
 
Ad ogni visitatore verrà consegnata un coupon che dovrà essere compilato con i propri dati 
unitamente al consenso al trattamento dati degli stessi ai sensi del DLgs. 196/2003.  
Al visitatore verrà anche chiesto di esprimere la propria preferenza per il giardino che ha 
soddisfatto maggiormente le sue aspettative, indicando il numero. Il visitatore potrà esprimere la 
propria preferenza scegliendo tra i giardini all’interno del parco di Villa Erba (8/otto).  
 
Per partecipare all’estrazione il visitatore dovrà imbucare il coupon compilato nei contenitori di 
raccolta preposti posti di fianco ad ogni giardino. 
I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri o la non espressione di 
preferenza del giardino saranno considerati non validi. 
L’utilizzo dei dati anagrafici forniti dai partecipanti sarà effettuato nel rispetto del “codice in materia 
di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03. 2 06/03/2015. 
La partecipazione al concorso e la segnalazione dell’avvenuta vincita comporterà sia la presa di 
coscienza che l’accettazione delle informative relative alla privacy contenute nel regolamento del 
concorso pubblicato sul sito www.orticolario.it  
 
La partecipazione al concorso e la segnalazione dell’avvenuta vincita comporterà sia la presa di 
coscienza che l’accettazione delle informative relative alla privacy contenute nel regolamento del 
concorso pubblicato sul sito. 
 
La comunicazione al vincitore avverrà telefonicamente e a seguito a mezzo mail ai contatti forniti in 
fase di registrazione.  
Il vincitore dovrà accettare la vincita in forma scritta, rispondendo all’ e-mail, entro 7 (sette)  giorni 
dalla ricezione della comunicazione. Il ricevimento dell’accettazione della vincita è condizione 
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necessaria per la convalida, in assenza, la vincita non potrà essere confermata, in tal caso si 
procederà all’assegnazione del premio al nominativo di riserva in ordine di estrazione. 
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità 
della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.  
Sarà discrezione della Società promotrice richiedere copia del documento di identità in corso di 
validità. Qualora i dati utilizzati per partecipare al concorso risultino differenti da quanto riportato 
sul documento d’identità, il vincitore risulti minorenne o l’accettazione del premio non pervenga 
entro la data indicata nella comunicazione di vincita il premio non verrà convalidato e verrà di 
conseguenza assegnato alla prima riserva utile. 
Qualora fosse altresì impossibile inviare la e-mail (ad es. indirizzo e-mail non corretto) e il numero 
telefonico risultasse essere inesistente, il vincitore verrà considerato irreperibile e si procederà a 
contattare la prima riserva utile.  
 
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica e del 
proprio numero di telefono, con particolare riferimento:  
- alla presa visione dell’eventuale e-mail di vincita  
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati 
di accedere alla propria casella di posta  
- alla risposta alla chiamata di avviso vincita.  
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi impedimento per la ricezione 
dell’e-mail contenente la comunicazione di vincita (Spam, black list, etc.).  
 
A seguito dell’accettazione del premio il nominativo del vincitore pubblicato sul sito 
www.orticolario.it, nella sezione dedicata al concorso, e sui social del soggetto promotore. 
 
Qualora il premio non venisse assegnato tramite estrazione, sarà devoluto a Cooperativa Sim-Patia, 
Via Parini 180, Valmorea (Co).  
 
 
PREMIO IN PALIO 
Una Cartaregalo valida presso tutti i punti vendita Bennet. 
Info Cartaregalo: http://www.carteregalo.it/Le_Carteregalo.aspx  
Info punti vendita Bennet: http://www.bennet.com/ipermercati/cercaIpermercato.aspx?ric=1 
 
Montepremi in palio € 100,00 (cento) 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Titolare dei dati è S.O.G.E.O. S.r.l., sede legale: via Ferabosco 11, 22100 Como.  Ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 i dati personali indicati dai partecipanti verranno trattati con modalità manuali ed 
elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso a premi e della pubblicazione dei 
nominativi dei vincitori dei premi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del 
consenso al trattamento preclude la possibilità dell’aggiudicazione del premio. Inoltre solo in caso 
di apposito consenso i dati verranno inseriti in archivi informatici per comunicare future iniziative. I 
dati trattati anche con procedure informatiche potranno essere forniti sempre per le medesime 
finalità a società di comprovata serietà ed esperienza nominate Responsabili. In qualsiasi momento 
e gratuitamente sarà possibile esercitare i diritti di cui all’art 7 del Codice Privacy fra cui consultare, 
rettificare, cancellare i suoi dati ed opporsi al trattamento per fini promozionali o per avere l’elenco 
delle società responsabili, scrivendo a: S.O.G.E.O. S.r.l., via Ferabosco 11, 22100 Como. 
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