“LOTTERIA DI PRIMAVERA”
REGOLAMENTO
Estrazione: lunedì 10 maggio 2021. Villa Bernasconi, Cernobbio (Co)

La “LOTTERIA DI PRIMAVERA” è promossa 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.
L’intero ricavato sarà devoluto al Fondo Amici di Orticolario che permette di realizzare progetti
culturali e sociali.
I contributi hanno un duplice valore e consentono:
– di supportare Orticolario e Orticolario The Origin per la promozione della cultura del paesaggio
e la valorizzazione del territorio;
– di sostenere i progetti con scopo sociale di cinque associazioni (Abio Como onlus, Associazione
Volontari di P.S. Croce Azzurra ODV, Gruppi di Volontariato Vincenziano, Cooperativa Sociale
Sim-patia e Società Cooperativa Sociale “Il Sorriso” onlus) che operano sul nostro territorio e
collaborano attivamente con Orticolario.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I biglietti della “LOTTERIA DI PRIMAVERA” potranno essere acquistati a partire dal 15 marzo 2021
al 30 aprile 2021 con pagamento esclusivamente in contanti. Saranno emessi 5.000 biglietti.
I biglietti saranno venduti al costo di 10,00 (dieci/00) euro ciascuno. L’acquisto dei biglietti sarà
consentito presso attività convenzionate con Orticolario, presenti sul territorio provinciale comasco.
L’estrazione avverrà in data 10 maggio 2021 alle ore 18.30 alla presenza del Sindaco di
Cernobbio o di un suo incaricato. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una
copia è inviata al Prefetto di Como ed un’altra consegnata al Sindaco di Cernobbio o al suo
incaricato. L’estrazione si terrà presso Villa Bernasconi (Largo Alfredo Campanini, 2, 22012
Cernobbio CO). La cerimonia di estrazione sarà trasmessa in diretta sui canali social di Orticolario.
NOTA BENE: In ottemperanza alle attuali normative vigenti, in materia di protezione e prevenzione
legate all’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, si presuppone che la cerimonia di estrazione
non avvenga in presenza di pubblico in loco.
L’elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato sul sito www.orticolario.it, nella pagina dedicata alla
“LOTTERIA DI PRIMAVERA”: https://orticolario.it/lotteria-di-primavera/
I vincitori dovranno comunicare la vincita in forma scritta, inviando un’e-mail all’indirizzo
info@orticolario.it, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei numeri dei biglietti vincenti.
Il ricevimento dell’accettazione della vincita è condizione necessaria per la convalida.
La comunicazione dovrà contenere necessariamente:
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-

Immagine del biglietto corrispondente al numero vincente, i formati accettati sono jpeg, jpg,
pdf;

-

Dati di riferimento del vincitore: nome, cognome, e-mail e numero di telefono di riferimento,
paese e provincia di residenza.

Eventuali comunicazioni incomplete non saranno accettate. La comprova del biglietto è
fondamentale per convalidare l’assegnazione del premio.
L’utilizzo dei dati anagrafici che saranno forniti dai vincitori sarà effettuato nel rispetto del “codice
in materia di protezione dei dati personali” (Regolamento Europeo 2016/679).
La partecipazione alla “LOTTERIA DI PRIMAVERA” e la segnalazione dell’avvenuta vincita
comporteranno sia la presa di coscienza che l’accettazione delle informative relative alla Privacy*
contenute nel seguente regolamento ufficiale della “LOTTERIA DI PRIMAVERA”.
A seguito della ricezione di quanto sopra, la Segreteria effettuerà le opportune verifiche in merito
per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal
partecipante, riservandosi la possibilità di richiedere documentazione integrativa (es. invio del
biglietto originale, copia documento di identità, delega al ritiro del premio) necessaria
all’espletamento della finalità di cui sopra.
Trascorsi i termini previsti per l’accettazione dei premi, i nominativi e provenienza dei vincitori,
previo consenso, verranno pubblicati sul sito www.orticolario.it, sui canali di comunicazione ufficiali
di Orticolario.
Le indicazioni di utilizzo dei premi saranno comunicate ai vincitori entro un massimo di trenta
giorni dall’accettazione.
Qualora uno o più premi non venissero reclamati rimarranno in proprietà di S.O.G.E.O. srl
Impresa Sociale che, con verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per una prossima iniziativa in
accordo con le rispettive parti.

ELENCO DEI VENTI PREMI ESPERIENZIALI E MODALITÀ ESTRAZIONE PREMI
I venti premi esperienziali posti ad estrazione sono riportati di seguito e hanno validità pari a 365
giorni, a partire dal giorno del ritiro del premio. Qualora il vincitore non potesse riscuotere il
premio entro i giorni indicati, anche a causa dell’emergenza Covid 19, in accordo con le parti
coinvolte, è possibile prolungare la loro scadenza.
La cerimonia di estrazione si svolgerà con le seguenti modalità: saranno presenti due urne, una
contenente i nomi dei venti premi esperienziali in forma scritta e l’altra con le matrici dei biglietti
venduti. L’estrazione sarà casuale: verrà pescato il numero corrispondente al premio dalla prima
urna che sarà poi assegnato al biglietto vincitore del premio estratto dalla seconda urna.
Pertanto, l’ordine dei premi di seguito non è pari all’ordine di estrazione degli stessi.
Per tutti i premi la prenotazione è obbligatoria con gli operatori coinvolti.
I premi sono divisi in tre categorie “Giardinieri”, “Avventurieri” e “Buongustai”.
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1° “METTI, UNA SERA IN UNA CASA CHE PARLA” - Categoria: Avventurieri
Dopocena esclusivo per due persone in Villa Bernasconi, la Casa che Parla, sede di un innovativo
Museo e tra i rari esempi di architettura liberty sul Lago di Como, a Cernobbio (Co).
Drink di benvenuto del bistrot “Spazio Anagramma” + Tour a porte chiuse del museo tra
installazioni interattive + Concerto privato per pianoforte a cura della Fondazione “La Società dei
Concerti” di Milano.
Premio offerto da Comune di Cernobbio in collaborazione con Spazio Anagramma e Fondazione
La Società dei Concerti.
2° ”LA CUCCAGNA” - Categoria: Avventurieri
Due giorni per due persone nel B&B “Casa Cuccagna” a Fratte Rosa (Pu) nelle Marche, ai margini
di un piccolo bosco tra le colline + possibilità di visitare la manifattura artigianale “Terrecotte
Giombi”.
Premio offerto da Alida Carcano.
3° ”IL BARONE RAMPANTE” - Categoria: Avventurieri
Una notte + Prima colazione + Aperitivo di benvenuto per due persone nella casa sull'albero “Il
sogno di Paolina”, dotata di tutti i comfort, in un giardino a Como.
Premio offerto da Anna Paola Manfredi.
4° ”CAMERA CON VISTA” - Categoria: Avventurieri
Una notte + Prima colazione per due persone in una camera o suite di "Le Stanze del Lago Suites"
a Como.
Premio offerto da Barbara Tettamanti.
5° ”RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI” - Categoria: Avventurieri
Rituale sensoriale di due ore nel bosco bioenergetico di "Tenuta de l'Annunziata" a Uggiate Trevano
(Co): esperienza di Forest Therapy, unica in Europa, con massaggio di 50’.
Premio offerto da famiglia Guffanti-Pezzoli proprietaria di "Tenuta de l'Annunziata"
6° "IL DISCORSO DEL RE" - Categoria: Avventurieri
Una serata di ‘teatro a domicilio’ con l’attore Marco Ballerini e il suo spettacolo “Che palle la
poesia!”: 70’ di divertimento assicurati con poesie ‘ghignose fino alle lacrime’.
Premio offerto da Marco Ballerini.
7° “UN GIORNO SPECIALE” - Categoria: Avventurieri
Due Biglietti per Orticolario 2021 a Villa Erba, Cernobbio (Co) + Pranzo per due persone nel
Ristorante Villa Antica + Visita guidata della villa e del parco + Mystery Box “Orticolario”.
Premio offerto da Orticolario.
8° ”INVITO A CENA CON GREMBIULE” - Categoria: Buongustai
Invito a Cena per quattro persone: prepararla e gustarla al chiaro di luna nel giardino di una corte
privata dell’800, a Ponzate (Co), in compagnia di Giorgio Viganò e Moritz Mantero, vicepresidente
e presidente di Orticolario + Mystery Box con sorprese dal frutteto e dall'arnia.
Premio offerto da Giorgio Viganò e Moritz Mantero.
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9° ”VIA COL VENTO” - Categoria: Avventurieri
Tour di un'ora per due persone sul Lago di Como nel bacino di Tremezzina, a bordo di una
Limousine Boat, con partenza da Bellagio. Con Filippo Barindelli | Barindelli Taxi Boats.
Premio offerto da Barbara Tettamanti.
10° ”IL PROFUMO DEL MOSTO SELVATICO” - Categoria: Buongustai
Tour per due persone nel “Tenimento la Prella” a Genestrerio (Svizzera), tenuta vinicola della
cantina Agriloro + Aperitivo con vista sulla vigna.
Premio offerto da Alida Carcano.
11° ”TUTTI I FIORI DEL PRESIDENTE” - Categoria: Giardinieri
Tour per due persone con Moritz Mantero, presidente di Orticolario, nel suo giardino a balze
affacciato sul lago, a Como, per raccogliere fiori e realizzare un mazzo + Mystery Box sulla balza
più alta con sorprese dal frutteto e dall'arnia.
Premio offerto da Moritz Mantero.
12° ”PALCOSCENICO” - Categoria: Avventurieri
Tour esclusivo per due persone dietro le quinte del Teatro Sociale di Como + Rappresentazione a
scelta del “Festival Como Città della Musica” nel mese di luglio 2021.
Premio offerto da Teatro Sociale di Como.
13° “UN AFFARE DI GUSTO” - Categoria: Buongustai
Esperienza multisensoriale per due persone nella preparazione di piatti a base di fiori ed erbe
selvatiche insieme allo Chef di “Gastronomia Botanica Bistrot PioppoTremulo” di Seregno (Mb) +
Pranzo o cena.
Premio offerto da Azienda Agricola PioppoTremulo.
14° "UN’OTTIMA ANNATA" - Categoria: Buongustai
Degustazione di vini per due persone con un sommelier professionista sul terrazzo-giardino di un
attico privato a Cernobbio + Light Lunch.
Premio offerto da due amici di Orticolario.
15° ”A SPASSO CON ANDREA” - Categoria: Giardinieri
Tour esclusivo per due persone nel parco storico di Villa Carlotta, a Tremezzina (Co), con il Dottore
Agronomo Andrea Tantardini, alla scoperta di segreti botanici e storici, tra alberi di pregio e
monumentali + Cadeaux offerto da Villa Carlotta.
Premio offerto da Villa Carlotta in collaborazione con il Dottore Agronomo Andrea Tantardini.
16° ”APERITIVO OPERATIVO” - Categoria: Giardinieri
Tour esclusivo per due persone nel parco di Villa del Grumello, a Como, con il suo curatore Vittorio
Peretto | Hortensia, alla scoperta di fioriture e segreti + Aperitivo vista lago a cura di Federica
Camperi | Incomincia per C.
Premio offerto da Vittorio Peretto e Federica Camperi, in collaborazione con Villa del Grumello.
17° ”A SPASSO CON RITA” - Categoria: Giardinieri
Tour di 90' (per un massimo di 4 persone) nei giardini di Villa Melzi d'Eril a Bellagio (Co) con Rita
Annunziata, guida ufficiale.
Premio offerto da Rita Annunziata in collaborazione con Villa Melzi d'Eril.
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18° ”DENTRO LA NOTIZIA” - Categoria: Avventurieri
Giornata per due persone nella redazione di “Edizioni Laboratorio Verde”, casa editrice milanese
specializzata in prodotti editoriali per la filiera verde, alla scoperta del lavoro giornalistico:
partecipare alla riunione di redazione, conoscere come nascono le riviste, come si cercano le
notizie, come s'imposta la grafica di una pagina.
Premio offerto da Francesco Tozzi, direttore editoriale di Edizioni Laboratorio Verde.
19° “L’ATELIER” - Categoria: Avventurieri
Laboratorio di due ore per due persone con la ceramic designer Agnes Duerrschnabel nel suo
atelier di Como: creazione di un vaso per piante aromatiche, in terracotta o terraglia nera.
Premio offerto da Agnes Duerrschnabel.
20° "FIORI, AMORE E FANTASIA” - Categoria: Giardinieri
Laboratorio di mezza giornata per due persone con Corrado Maspes | Maspes Piante e Fiori
Como: realizzazione di un allestimento o di una composizione floreale, imparando tecniche
creative e di manutenzione.
Premio offerto da Maspes Piante e Fiori.

ELENCO PUNTI VENDITA BIGLIETTI DELLA LOTTERIA
I biglietti della lotteria sono acquistabili con pagamento in contanti presso le seguenti attività
commerciali:

COMO
●
●
●
●
●

La Cartiera Via Federico Piadeni 14, Como
Casa Vincenziana Via Primo Tatti 16, Como
Croce Azzurra ODV Via Michelangelo Colonna 3, Como
Farmacia De Filippis Via Vittorio Emanuele II, 40 Como
Società Agricola Agape di Bassi G. e Rottoli F. Via Oltrecolle 53/a, Como

PROVINCIA DI COMO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Circe Via Regina 55, Cernobbio (Co)
Floricoltura Giussani Cecilia Via Diaz 32/34, Longone al Segrino (Co)
Forno & Contorno Viale Giacomo Matteotti 18, Cernobbio (Co)
GALP - Galleria d'arte e cornici artigianali Piazza Italia, Olgiate Comasco (Co)
Il était une fois Via Umberto I, Lurate Caccivio (Co)
Il Giglio Via Regina 18, Cernobbio (Co)
Il Piccolo Frutto di Chiara Via ai Monti, Pellio Intelvi (Co)
Il Sorriso Cooperativa Sociale Via Porta 2, Cernobbio (Co)
Il Tappeto Erboso - Consorzio Agrario Lombardo Viale Resegone, Erba (Co)
Levrieri e Gomitoli Via Maestri Comacini 8, Asso (Co)
Le specialità Lariane Via V Giornate 59, Cernobbio (Co)
L'Urlo della Terra Via Monsignor G. Tam 2, Uggiate Trevano (Co)
Mantero Outlet Via Riccardo Mantero 4, Grandate (Co)
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●
●
●
●
●
●

O'nelly di Paola e Roberta Ostinelli Via dei Barcaiuoli 13, Tremezzina, località Lenno (Co)
Pasticceria Gelateria Caffetteria Franzi Via Roma 69, Olgiate Comasco (Co)
Ristorante Tarantola Via della Resistenza 29, Appiano Gentile (Co)
Sartoria Orefice Via Regina 16, Cernobbio (Co)
Sim-Patia Cooperativa Sociale Via Giuseppe Parini 180, Valmorea (Co)
Spazio Anagramma Largo Alfredo Campanini 1, Cernobbio (Co)

10 febbraio 2021, Cernobbio (Co)

Maurizio Mantero
S.O.G.E.O. S.r.l. Impresa Sociale

Per qualsiasi richiesta, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Organizzativa scrivendo
un’email all’indirizzo info@orticolario.it o al numero +39 366 1452897
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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 alla presente Lotteria, eventuale pubblicazione dei suoi dati in caso di vincita
● Finalità basate sul consenso dell’interessato relative all’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 compromette 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 sopra citata 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.
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