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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI “Sparkasse Auto” 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE SPARKASSE – Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. 
Via Cassa di Risparmio 12 
39100 BOLZANO (BZ) 
Cod. fisc e P.IVA: 00152980215 
(di seguito “la Banca”) 

 

2.  SOGGETTO ASSOCIATO ALD Automotive Italia 
Direzione Generale 
Viale Luca Gaurico 187 
00143 Roma 
Cod. fisc. e P.IVA: 01924961004 

 

3.  SOGGETTO DELEGATO EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l. 
Via Vittoria Colonna 43 
20149 Milano 
Cod. fisc. 03614330961 

 

4. DESTINATARI I clienti consumatori esclusi microimprese della Banca, potenziali o 
già tali alla data di inizio del concorso, maggiorenni e residenti 
nell’Area di diffusione, che effettueranno una richiesta di un 
preventivo per un noleggio a lungo termine Sparkasse Auto / powered 
by ALD Automotive presso le filiali della Banca.   

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti/collaboratori della 
Banca, di ALD Automotive Italia, di altre società collegate al Gruppo 
Sparkasse e dei soggetti coinvolti nella gestione del concorso. Inoltre 
sono esclusi le persone che nel momento di emissione preventivo 
sono già clienti di ALD Automotive Italia o coloro che non 
soddisferanno i requisiti di merito creditizio stabiliti dal soggetto 
associato.  

 

5. PRODOTTO/SERVIZIO Sparkasse Auto powered by ALD Automotive (noleggio a lungo 
termine). 

La partecipazione non prevede l’obbligo di acquisto del 
prodotto/servizio in promozione né di beni/servizi di altro genere. 

 

6. PERIODO Dal 14/01/2019 al 28/02/2019; estrazione finale entro il 31/03/2019 

  

7. AREA DI DIFFUSIONE Territorio della Repubblica Italiana,  

 

8. MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 
I destinatari del concorso potranno partecipare all’assegnazione del 

palio attraverso la richiesta e la successiva ricezione di un 
 
 PREVENTIVO per un noleggio a lungo termine 
 
 Potranno richiedere, nel periodo dal 14/01/2019 al 28/02/2019, presso 

le Filiali della Banca e sul sito www.sparkasse.it l’emissione di un 
preventivo per un noleggio a lungo termine Sparkasse Auto / powered 
by ALD Automotive. 

Sarà decisivo il censimento dei dati anagrafici con relativa convalida 
nel portale ALD e l’emissione del preventivo richiesto al richiedente 
da parte di ALD Automotive. 
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 Ciascun destinatario potrà partecipare solo una volta all’assegnazione 

del premio in palio nel concorso, indipendentemente dal numero di 
preventivi richiesti e emessi sarà inserito nel database dal quale sarà 
effettuata l’estrazione solo una volta in relazione al primo preventivo 
richiesto e inviato: eventuali preventivi successivi al primo, in ordine di 
richiesta, non saranno considerati al fine della partecipazione. 

 
 Entro il 31/03/2019 verrà predisposto il database degli aventi diritto 

alla partecipazione, dal quale, alla presenza di un Notaio o di un 
funzionario della Camera di Commercio incaricato della tutela della 
fede pubblica, verrà estratto il vincitore del premio in palio costituito 
da: 

 
 Noleggio a lungo termine per 48 mesi autovettura  

SMART FORTWO COUPÈ 70 1.0 52kW Passion Twinamic Coupé 
(1)  

del valore indicativo di € 12.602,00 
 
 (1) (1) Comprende noleggio per 48 mesi con 30.000 km, coperture assicurative 

Full franchigia RCA 250€, Kasco 500€, PAI (infortuni conducente 0€, 
furto/incendio senza franchigia, 4 gomme winter e consegna a domicilio 
incluso. Inoltre immatricolazione, messa su strada, gestione bolli e 
tasse, assicurazione, manutenzione (Revisione), soccorso stradale h24, 
gestione multe, piattaforma web dedicata MyALD   

 
Tutte le voci non comprese nel canone, p.e. franchigie, km ulteriori rispetto 
a quelle incluse nel canone etc., saranno a carico del vincitore; per tale 
motivo ALD si riserva la verifica del merito creditizio del vincitore a seguito 
della documentazione che dovrà essere fornita dal richiedente per 
consentire la valutazione. 

Non è previsto il ritiro di usato (formula ALD Permuta). 
 
 Verrà utilizzato un software di estrazione casuale per il quale è stata 

predisposta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal 
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma 
informatico di estrazione relativa a: 
a) la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al 

concorso, del database dal quale viene effettuata l’estrazione; 
b) le specifiche del programma di estrazione casuale; 
c) l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni 

per determinare le vincite;  
d) la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento 

all'esigenza di tutela della fede pubblica. 
 

 Verranno estratti n. 10 vincitori di riserva, a cui assegnare il premio nel 
caso in cui il vincitore originario non fosse rintracciabile o non 
risultasse in regola con le norme di partecipazione e di conferma del 
premio. 

 
 Il premio verrà assegnato alla persona che avrà richiesto il preventivo 

ed i cui dati risulteranno nei sistemi del partner ALD. 
 
In nessun caso sarà consentita la cessione o qualsiasi altro rimborso. 

 

 

 

 

 

 

Il vincitore del premio sarà contattato con una e-mail inviata 
all’indirizzo rilasciato in sede di richiesta del preventivo o, se non 
disponibile, con una raccomandata A.R. al domicilio entro 15 giorni 
dall’estrazione, alla quale sarà allegata la documentazione di 
accettazione del premio, che dovrà essere compilata, firmata e 
restituita, allegando fotocopia di un documento di identità del vincitore, 
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nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione 
stessa. 

La Banca si riserva di contattare il vincitore anche attraverso la Filiale,  
telefono o SMS per comunicazioni relative al concorso.  

La mancata restituzione della documentazione nel termine indicato 
sarà comunque considerata formale rinuncia al premio: la Banca si 
riserva di assegnare il premio rifiutato o non confermato al primo 
vincitore di riserva in regola con le norme di partecipazione e 
conferma. 

 

 ADEMPIMENTI E GARANZIE 

 Il concorso sarà svolto nel rispetto e in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 

 La partecipazione al concorso è gratuita. 

 Il premio non è convertibile, neppure parzialmente, in denaro o in 
gettoni d’oro. 

 La Banca ha provveduto a inviare la comunicazione relativa al 
concorso al Ministero dello Sviluppo Economico in modalità 
telematica dal portale impresa.gov. 

 La Banca ha provveduto a prestare cauzione sul totale 
montepremi in palio a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa, 
a garanzia dei premi promessi. 

 Il premio sarà consegnato/messo a disposizione del vincitore da 
parte di ALD Automotive entro 180 giorni dall’estrazione. 

 

9. MONTEPREMI La Banca metterà in palio n. 1 premio costituito da “Noleggio a lungo 

termine per di un’autovettura SMART FORTWO COUPÈ 70 1.0 

52kW Passion Twinamic Coupé” per un  

MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO 

di € 12.602,00 = IVA compresa 
 

10. PUBBLICITA’ La Banca pubblicizzerà il concorso presso le proprie Filiali, sul sito 
www.sparkasse.it ed ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria 
che riterrà idoneo alla diffusione della conoscenza del concorso 
stesso: i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente 
regolamento. 

 

 Il regolamento completo è disponibile presso le Filiali della Banca e 
sul sito www.sparkasse.it 

 

 11. VARIE La Banca dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente 
non assegnati alla Onlus Peter Pan - Via Lorenz Böhler 5 - 39100 
Bolzano - Cod.Fisc. 01716760218. 

La Banca dichiara di rinunciare a esercitare la rivalsa sui vincitori per 
gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, a titolo di ritenuta 
IRPEF ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 

12.  

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  

 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art.13 Dlgs.196/2003, e dell’art. 13, 
Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)  
I dati personali spontaneamente rilasciati e limitati a quanto 
strettamente necessario per la conduzione delle finalità dichiarate, 
saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con 
strumenti di analisi anche statistica, dalla Cassa di Risparmio di 
Bolzano SPA per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a 
premi denominato “Sparkasse Auto” Inoltre, saranno trattati per 
ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in 

http://www.sparkasse.it/
http://www.caribz.it/
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forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e 
conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di 
conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato 
conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della 
manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati 
personali saranno resi disponibili al responsabile della tutela del 
consumatore e la fede pubblica competente per territorio per quanto 
necessario ai fini del concorso. 
 
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare o al 
Responsabile per la Protezione dei dati, rispettivamente all’indirizzo 
postale: Cassa di Risparmio di Bolzano - via Cassa di Risparmio, 12 - 
39100 BOLZANO o all’e-mail: privacy.crbz@sparkasse.it, si possono 
esercitare i diritti di consultazione dei dati, di modificazione, di 
cancellazione e oblio, di limitazione o opposizione al trattamento, 
nonché il diritto di portabilità dei dati. In caso di revoca del consenso 
prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta 
inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al 
consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che 
l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo 
per far valere i propri diritti.  
Un’informativa più ampia, per gli ulteriori trattamenti, è disponibile sul 
sito del titolare: www.sparkasse.it. 

 
x SPARKASSE – Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. 
Il Soggetto delegato 
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l. 

 

 
 

Milano, 21 dicembre 2018 

http://www.sparkasse.it/

