
Regolamento del concorso a premio “30 anni HGV-brochure - Programma formazione professionale” 
 
Soggetto promotore 
HGV-Service Cooperativa, con sede a Bolzano, Via Macello 59, P.IVA 00576540215. 
 
Denominazione 
“30 anni HGV-brochure - Programma formazione professionale” 
 
Durata 
Dal 7 ottobre 2020 fino al 31 agosto 2021 
 
Destinatari 
Possono partecipare al concorso tutte le persone che prenotano e pagano un corso di formazione continua 
organizzato dalla HGV-Service Cooperativa, reparto Formazione, Project Management & Gustelier. 
 
Ambito territoriale 
Il concorso a premio viene svolto nella provincia di Bolzano. 
 
Modalità di svolgimento del concorso a premi 
- Tutte le persone che prenotano e pagano un corso di formazione professionale, che viene organizzato 

nel periodo dal 19 ottobre 2020 al 02 luglio 2021 dalla HGV-Service Cooperativa, reparto Formazione, 
Project Management & Gustelier, e pubblicato nelle brochure “Programma formazione professionale 
ottobre 2020 – aprile 2021 e “Programma formazione professionale aprile 2021 – luglio 2021” possono 
partecipare al concorso a premi. Sono escluse dalla partecipazione al concorso a premi i corsi Inhouse 
Training, corsi organizzati da una sezione locale del HGV e i corsi online. 

- Nel modulo d’iscrizione al corso offline e online le persone hanno la possibilità di iscriversi al concorso 
a premi barrando l'apposita casella. 

- Chi non effettua il pagamento del corso sarà escluso dal concorso. 
- Ogni persona può partecipare al concorso a premi più di una volta. Si può partecipare al concorso ogni 

volta che si effettua una prenotazione e il pagamento di un corso delle brochure “Programma 
formazione professionale ottobre 2020 – aprile 2021 e “Programma formazione professionale aprile 
2021 – luglio 2021” ma si può vincere un solo premio, anche in caso di più estrazioni. Si vince il premio 
estratto per primo. 

- L’estrazione dei vincitori avverrà entro il 31 agosto 2021 presso la Camera di Commercio di Bolzano, 
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano, attraverso un sistema random telematico e sotto la sorveglianza di 
un funzionario della Camera di Commercio di Bolzano.  

- Dopo l’estrazione per determinare i 30 vincitori del concorso a premio sarà effettuata un’ulteriore 
estrazione per determinare i 10 vincitori di riserva. Tutto ciò avverrà sempre sotto la sorveglianza del 
funzionario della Camera di Commercio di Bolzano. 

- I vincitori saranno avvisati entro 7 giorni dall’estrazione per e-mail o telefono. Il vincitore deve 
accettare la vincita entro 7 giorni dall’ avviso della vincita inviando una conferma scritta di accettazione 
al soggetto promotore (weiterbildung@hgv.it). Scaduto questo termine il vincitore perderà ogni diritto 
al premio e di conseguenza sarà informato il vincitore di riserva. La procedura di avviso e il termine 
rimangono come sopra indicati.  

- Il buono potrà essere riscattato entro il 30 giugno 2022 partecipando ad un corso di formazione del 
programma di formazione pubblicato nelle brochure “Programma di formazione professionale ottobre 
2021 – aprile 2022” e “Programma formazione professionale aprile 2022 – giugno 2022”. Dopodiché i 
buoni si ritengono scaduti. Esclusi sono Inhouse Trainings, i corsi organizzati da una sezione locale del 
HGV e i corsi online. 

- Se il costo del corso supera la somma di € 90,00 (IVA inclusa), il vincitore dovrà corrispondere la 
differenza. 

- Il buono non è trasferibile ma è frazionabile, solo se la quota del corso è inferiore al buono. In tale caso 
la differenza del buono può essere usata per un altro corso. 

- Non sussiste il diritto al pagamento in contanti della vincita, neanche di un eventuale importo residuo. 
- Il concorso a premi sarà pubblicizzato tramite internet, radio, stampa, opuscoli, brochure, social 

network e newsletter. 
 
Natura e valore complessivo dei premi 
30 buoni di un valore di 73,77 Euro (IVA escl.) ciascuno che possono essere riscattati entro il 30 giugno 
2022. (Si veda sopra) 
Presunto totale generale montepremi: 2.213,10 Euro (IVA escl.) 
 
Termine di consegna 
I premi saranno consegnati ai vincitori entro il 15 ottobre 2021 durante l’evento „30 anni HGV-brochure - 
Programma di formazione professionale”. Se il vincitore non può partecipare all’evento o l’evento non 
viene svolto, vengono mandati via E-Mail entro il 20 ottobre 2021. 
 

mailto:weiterbildung@hgv.it


Dichiarazione 
Il soggetto promotore dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 30 del 
D.P.R. 600 del 29/09/1973.  
Il regolamento completo sarà a disposizione dei consumatori presso il soggetto promotore e sul sito 
www.hgv.it.  
 
Onlus 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all'ente ONLUS “Südtirol 
hilft” con sede in Piazza Verdi 43, 39100 Bolzano, P.IVA 02518600214. 
 

INFORMAZIONI AI FINI DELL’ELABORAZIONE DI DATI PERSONALI  

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 

Ai sensi del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio) Vi informiamo di quanto segue: 

NOME E CONTATTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei dati è la HGV- Service Cooperativa, Via Macello 59, 39100 Bolzano, tel. 0471 
317 700, e-mail: weiterbildung@HGV.it; 

DATI PERSONALI  

Si considerano Vostri dati personali: 

- i dati relativi alla Vostra persona, particolarmente  
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, CAP e località, numero di telefono, e-mail, azienda 
o datore di lavoro; 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DELLA LORO ELABORAZIONE  

I dati comunicati verranno elaborati per le seguenti finalità: 

- attuazione di interventi precontrattuali e contrattuali relativi all’iscrizione e partecipazione al 
concorso a premio “30 anni HGV-brochure -Programma di formazione professionale”; 

- finalità pubblicitarie: il concorso a premio sarà pubblicizzato tramite internet, radio, stampa, 
opuscoli, brochure, social network e newsletter, in questa occasione saranno pubblicati anche dati 
personali e foto dei vincitori; 

- adempimento di obblighi di legge; 
Titoli giuridici dell’elaborazione dei Vostri dati sono: 

- l’adempimento di obblighi e interventi precontrattuali e contrattuali (art. 6, comma ,1 lett. b) 
GDPR); 

- il Vostro consenso (art. 6, comma 1, lett. a) GDPR); 
- l’adempimento di obblighi giuridici o di legge (art. 6, comma 1, lett. c) GDPR); 

 
CONCORSO A PREMIO 

L’indicazione dei Vostri dati personali nel modulo d’iscrizione è necessaria per partecipare al concorso a 
premio e per poter godere delle relative prestazioni contrattuali. In assenza dell’iscrizione al concorso 
(barrando l’apposita casella) la partecipazione al concorso a premio non può essere valutata e non è 
possibile fornire i servizi corrispondenti. La base giuridica per l’elaborazione dei Vostri dati personali è 
l’adempimento di obblighi e interventi precontrattuali e contrattuali. 

La durata della conservazione dei dati viene stabilita in base agli obblighi di conservazione dei dati e ai 
doveri previsti dalla legge. 

I dati elaborati in base al Vostro consenso, resteranno conservati fino a revoca. 

I vincitori 



I dati personali dei vincitori, in particolare il nome e le foto, saranno pubblicati su media locali e sui social 
network. Ciò consente a tutti partecipanti di essere informati sull’esito del concorso a premio. La base 
giuridica per questo è il consenso dei vincitori ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) GDPR. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

In linea di principio, i Vostri dati personali non verranno inoltrati ad altri soggetti. Di regola essi vengono 
elaborati all’interno della HGV- Service Cooperativa, nei limiti del legittimo utilizzo. Se necessario i dati 
personali saranno inoltrati a responsabili del trattamento, come pure a terzi soggetti, ove ciò sia 
indispensabile per venire incontro alle Vostre richieste o per l’effettuazione di servizi particolari. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Diritto all’accesso: in base all’art. 15 del GDPR, Lei ha diritto ad essere informato sui dati personali 
trattati, sulla loro provenienza, la loro natura, il loro eventuale inoltro e a chi e il loro utilizzo. 

Diritto alla rettifica e alla cancellazione: in base all’art. 16 GDPR, Lei ha in qualsiasi momento il diritto di 
chiedere la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati personali. Del pari in base all’art. 17 GDPR Lei può 
chiedere la cancellazione degli stessi. In particolare, in presenza di dati pubblicati Le compete anche il 
„diritto all’oblio “, ossia chiedere che vengano adottate le misure necessarie a cancellare tutti i link, le 
copie, le repliche o simili. 

Diritto di opposizione: Lei può in ogni momento esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 21 GDPR e 
modificare o revocare interamente, con effetto futuro, il consenso impartito.  

Diritto di limitazione (o di blocco) del trattamento: in base all’art. 18 GDPR Lei può esigere anche la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. I dati rilevati potranno venir elaborati solo previo 
specifico consenso, ovvero la loro elaborazione andrà concretamente limitata. 

Diritto alla portabilità dei dati: in base all’art. 20 GDPR Lei ha il diritto di farsi trasmettere i dati personali 
da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, come pure di 
esigere la loro trasmissione ad un altro responsabile. 

In base all’art. 77 GDPR è previsto anche un suo diritto di reclamo presso l’autorità di controllo. 

Bolzano, 21.09.2020     HGV-Service-Cooperativa 

 


