
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

in occasione di Orticolario 2018 . 4-5-6-7 ottobre . Villa Erba . Cernobbio 

“Vota il tuo spazio creativo preferito” 

Vota a Orticolario e vinci uno Yoyo by Fitt e una consulenza ‘Casafacile’ per il tuo giardino o terrazzo 

 

Il concorso è promosso da S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale con sede legale e operativa in L.go 

Visconti 4, 22012 Cernobbio (Co) - P. IVA 03200630139 - Tel. +39.031.3347503 

info@orticolario.it . www.orticolario.it, in qualità di organizzatore della manifestazione Orticolario. 

La manifestazione, giunta alla decima edizione, si terrà come di consueto a Villa Erba, Cernobbio, 

dal 5 al 7 ottobre. Giovedì 4 ottobre, a partire dalle ore 15, la manifestazione sarà aperta in 

anteprima per gli ospiti, per i gruppi di appassionati del giardino e del verde e per i professionisti. 

 

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 2018 – Per un giardinaggio evoluto. Il coupon per la votazione verrà consegnato ai 

visitatori ai due 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 4 ottobre alle 19.00 del 7 ottobre 2018. 

L’estrazione avverrà entro il 15 novembre 2018 alla presenza 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. L’estrazione avverrà presso la sede 

della Camera di Commercio. 

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 lo spazio creativo che ha 

soddisfatto maggiormente le sue aspettative, indicando il numero. Il visitatore potrà esprimere la 

propria preferenza scegliendo tra gli spazi creativi 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 spazio creativo. 

I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri o la non espressione di 

preferenza dello spazio creativo 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 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 

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.  
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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 verrà 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 

 

n.1 Yoyo by Fitt (Mt 30 - valore 49.90 € iva inclusa (quarantanove//90) 

n.1 Consulenza “Casafacile” per giardino o terrazzo  

La consulenza sarà svolta dal team Leafty Gardens ( https://www.leftygardens.com/). 

La consulenza avrà le seguenti caratteristiche: 

 Modalità di svolgimento: la consulenza si terrà presso lo studio Lefty Gardens di Monza 

(MB). Nel caso il vincitore non fosse disponibile a recarsi presso lo studio, gli sarà 

richiesto di fornire via mail il materiale e le informazioni necessarie per eseguire la 

consulenza. Il progetto verrà quindi restituito via mail da Lefty Gardens. 

 Durata massima della sessione di consulenza: 2 ore 

 Oggetto della consulenza: progettazione, restyling o relooking di uno spazio 

verde a scelta del vincitore (giardino, oppure terrazzo, oppure balcone) 

 Materiali da fornire: una piantina in scala 1:50 che riporti l’ubicazione degli attacchi 

dell’acqua e degli infissi. 

 Validità: la consulenza dovrà essere fruita entro un anno a partire dall’assegnazione del 

premio. 

 Modalità di prenotazione: Il vincitore riceverà i contatti dello studio Lefty Gardens e 

procederà direttamente concordando l’appuntamento con lo Studio. 

 Valore: il valore della consulenza è di 250 euro iva inclusa 

(duecentocinquanta//00) 

 

Montepremi in palio 299,90 € (duecentonovantanove//00) 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale, ai sensi dell'articolo 13 del 

GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati 

identificativi, dati anagrafici e dati di contatto 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale con 

sede in L.go Visconti 4 - 22012 Cernobbio, Como - P.I. 03200630139 contattabile telefonicamente 

al 031 3347503 o alla mail info@orticolario.it 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti 

direttamente presso l’interessato. 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal 

Titolare secondo le seguenti finalità: 

 Finalità connesse ad obblighi di legge. 

 Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e all’erogazione del servizio e dei 

prodotti: instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale; gestione dei contenziosi; 

comunicazione dei Suoi dati ad eventuali partner del Titolare per lo svolgimento di adempimenti 

contrattuali e/o precontrattuali, erogazione del servizio di partecipazione al presente concorso a 

premi, eventuale pubblicazione dei suoi dati in caso di vincita  

 Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a:  

1. L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare, anche per 

mezzo di newsletter, sms o altri strumenti digitali o per ricerche relative alla soddisfazione della 

clientela. 

E. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere 

comunicati a vari destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a 

soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, 

a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, compagnie assicurative, intermediari 

assicurativi, studi legali, partner tecnici, istituti bancari, ….. 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di 

trasferimento verso paesi terzi al di fuori della Comunità Europea  

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 

conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 

obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso 

ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità 

di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento 

facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 

L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: Per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati 

personali è un requisito obbligatorio, salvo che per le finalità basate sul consenso per le quali la 

comunicazione dei dati è facoltativa e un suo rifiuto non comprometterà in alcun modo l’erogazione 

del servizio. 

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto 

di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 

cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed 

organizzative di sicurezza previste dal GDPR.  


