
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

in occasione di Orticolario 2019 . 3-4-5-6 ottobre . Villa Erba . Cernobbio 

“Viaggia con Orticolario” 

Partecipa al concorso e vinci un weekend by Benetti Viaggi Como e Resort Valle dell'Erica Thalasso 

& SPA 5* 

 

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 undicesima edizione, si terrà come di consueto a Villa Erba, Cernobbio, 

dal 4 al 6 ottobre. Giovedì 3 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 attraverso la compilazione di un questionario sul sito Orticolario 

www.orticolario.it.  

La partecipazione al concorso sarà aperta dalle 00.00 del 19 agosto alle 19.00 del 6 ottobre 2019. 

L’estrazione avverrà entro il 15 novembre 2019 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. 

Il questionario proposto consisterà in una prima parte anagrafica con la richiesta di inserimento dei 

propri dati unitamente al consenso al trattamento dati degli stessi ai sensi del Regolamento Europeo 

2016/679, ai fini della gestione del concorso. Verranno proposte successivamente alcune domande 

riguardanti la manifestazione e l’espressione di alcune preferenze.  

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” (Regolamento Europeo 2016/679). 

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 weekend by Benetti Viaggi Como e Resort Valle dell'Erica Thalasso & SPA 5* 

benettiviaggi.it  

hotelvalledellerica.com 

 

Il pacchetto è valido per due persone. Il pacchetto comprende volo, trasferimento, 2 notti in Hotel 

Valle dell'Erika Thalasso and Spa 5* Lusso in trattamento di mezza pensione.  

Non è compreso tutto quanto NON espressamente indicato.  

Prenotazione obbligatoria. La disponibilità delle date potrà variare a seconda delle esigenze 

organizzative della struttura.  

 

Montepremi in palio 1.400,00 € (MILLEQUATTROCENTO//00) 
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RULES OF THE PRIZE CONTEST 

on the occasion of Orticolario 2019 October 4th – 5th – 6th at Villa Erba - Cernobbio 

“Travel with Orticolario” 

Take part in the competition and win a weekend by Benetti Viaggi Como and Resort Valle dell'Erica 

Thalasso & SPA 5 * 

 

The contest is promoted by S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale having its registered and operational 

headquarters in L.go Visconti 4, 22012 Cernobbio (Co) - VAT number 03200630139 - Tel. 

+39.031.3347503 info@orticolario.it . www.orticolario.it, as organizer of the Orticolario event. 

The event, now in its eleventh edition, will be held as usual at Villa Erba, Cernobbio, from October 

4th to 6th. On Thursday, October 3rd, starting at 3 p.m., the event will be opened as a preview for 

guests, groups of garden and green enthusiasts and professionals. 

 

HOW TO PARTICIPATE 

Participation in the contest is free and open to all natural persons of age residing in Italy or abroad; 

just complete the questionnaire on the Orticolario site www.orticolario.it. During the event you can 

take part in the contest, at the planned positions, where you can also indicate which is your preferred 

Creative space, among the eight spaces set up in the park of Villa Erba. 

Participation in the competition will be open from 00.00 on August 19th to 7.00 p.m. on October 6th, 

2019. The prize draw will take place by November 15th, 2019 in the presence of an official of the 

Chamber of Commerce of Como, appointed responsible for the public trust for the drafting of the 

minutes according to the procedures set forth in art. 9 of the Presidential Decree no. 430/2001. 

The draw will take place at the Chamber of Commerce headquarters. 

The first drawing will correspond to the winner. Afterwards 3 (three) draws are scheduled for the 

reserves in the event of incorrect data following verification or non-acceptance of the prize. 

The proposed questionnaire will consist of a first part concerning your personal data and the request 

to enter your data together with the consent to the processing of these data pursuant to the European 

Regulation 2016/679, for the purpose of managing the contest. Subsequently some questions 

regarding the event and the expression of some preferences will be proposed.  

Incomprehensible, incomplete or patently untruthful personal data or the non-expression of preference 

of the creative space will be considered invalid. 

The personal data provided by the participants will be used in compliance with the "personal data 

protection code" (European Regulation 2016/679). 

Participation in the competition and the notification of the winnings will involve both awareness and 

acceptance of privacy information contained in the contest rules published on the site 

www.orticolario.it  

The communication to the winner will be made by telephone and by email to the contacts provided 

during registration.  

The winner shall accept the winnings in writing, by replying to the email within 7 (seven) days of receipt 

of the communication. Receipt of the acceptance of the winnings is a necessary condition for the 

validation; in its absence, the winnings cannot be confirmed and the prize will be awarded to the 

reserve name in the order of the draw. 

The sponsoring company also reserves the right to carry out the necessary checks to ascertain the 

regularity of the participation as well as the correctness of the data indicated by the participant.  
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At its discretion, the sponsoring company will request a copy of a valid identity document. If the data 

used to participate in the contest are different from the ones reported on the identity document, if the 

winner is a minor or the acceptance of the prize does not arrive by the date indicated in the winning 

notification, the prize will not be validated and will therefore be assigned to the first useful reserve. 

Furthermore if it is impossible to send the email (e.g. incorrect email address) and the telephone 

number does not exist, the winner will be considered unavailable and the first useful reserve will be 

contacted.  

The winner is solely responsible for the management of his/her email box and his/her telephone 

number, with particular reference to:  

- reading the possible winning e-mail  

- adoption of security measures that prevent other unauthorized parties from accessing the mailbox  

- answering the call related to the winnings notice.  

The promoter shall assume no responsibility for any impediment to the receipt of the email containing 

the winning communication (Spam, black list, etc.).  

Following the acceptance of the prize, the name of the winner will be published on the site 

www.orticolario.it, in the section dedicated to the contest and on the social media of the promoter. 

If the prize is not awarded by drawing, it will be donated to Cooperativa Sim-Patia, Via Parini 180, 

Valmorea (Co).  

 

PRIZE TO BE AWARDED 

 

no. 1 weekend by Benetti Viaggi Como and Resort Valle dell'Erica Thalasso & SPA 5* 

benettiviaggi.it  

hotelvalledellerica.com 

 

The package is valid for two persons. It includes flight, transfer, 2 nights in Hotel Valle dell'Erika 

Thalasso and Spa 5 * Luxury, half board.  

All that is NOT expressly indicated is not included.  

Compulsory reservation The availability of dates may vary depending on the organizational needs of 

the structure.  

 

1,400.00 € (FOURTEEN HUNDRED//00) jackpot. 
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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.  

 

USER PERSONAL DATA POLICY 

According to the European data protection law (Art. 13, European Regulation 2016/679) the User acknowledges that S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale shall 

undertake to treat the User's personal data according to the principles of lawfulness, fairness and transparency and protection of confidentiality. Therefore, 

the User is informed that: 

A. DATA CATEGORIES: The data undergoing the processing may be your personal data such as identification data, personal data and contact data. 

B. DATA CONTROLLER: The Data Controller is S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale located in L.go Visconti 4 - 22012 Cernobbio, Como - P.I. 

03200630139, contactable by phone at no. 031 3347503 or by email at info@orticolario.it  

C. SOURCE OF PERSONAL DATA: The personal data held by the Data Controller are collected directly from the data subject. 

D. DATA PROCESSING PURPOSES AND LEGAL BASIS: The processing of your personal data, collected and stored upon completion of this form, has 

as its legal basis your consent and is performed for the following purposes: 

 Purposes related to legal obligations; 

 Purposes related to the management of the contractual relationship and the provision of the service and the products: establishment, 

management and termination of the contractual relationship; litigation management; communication of your data to any partners of 

the Data Controller for the performance of contractual and / or pre-contractual obligations, provision of the participation service for 

this prize contest, possible publication of your data in case of winning 

 Purposes based on the consent of the interested party relative to: 

1. The sending of commercial and / or marketing communications by the Data Controller, also by means of newsletters, text 

messages or other digital tools or for research relating to customer satisfaction. 

E. RECIPIENTS OF DATA: Within the scope of the indicated processing purposes, your data may be disclosed to partners, consulting firms, and private 

companies appointed by the Data Controller. Your data shall not be disseminated in any way. 

F. TRANSFER OF DATA ABROAD: The data collected shall not be transferred to third countries outside the European Community. 

G. DATA STORAGE PERIOD: The collected data will be kept for no longer than it is necessary for the purposes for which they are processed ("data 

storage limitation principle", art.5, GDPR) or according to the deadlines laid down by law. The verification of the obsolescence of the data stored in 

relation to the purposes for which they were collected is carried out periodically. 

H. SUBJECT'S RIGHTS: The data subject has always the right to request from the Controller access to and rectification or erasure of personal data or 

restriction of processing concerning the data subject or to object to processing, as well as the right to data portability, the right to withdraw consent 

claiming these and other rights provided by the GDPR through a simple communication to the Controller. The data subject shall have the right to 

lodge a complaint with a supervisory authority. 

I. MANDATORY OR NON MANDATORY CONSENT: We inform you that the provision of data is optional for some fields and mandatory for others 

(indicated by an asterisk); failure to provide the data required will cause the non-performance of the requested service.  

J. METHODS OF DATA PROCESSING: The personal data you provided will form the subject of processing operations in compliance with the 

aforementioned regulations and the confidentiality obligations central to the Controller’s activity. The data will be processed both with IT tools and 

on paper and any other type of appropriate support, in compliance with the appropriate security measures under the GDPR. 
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