
 
   
 

AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE 
TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

 
REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

 “TROVAMI – ANDIAMO VICINO” 
 

1. NORME REGOLATRICI  
 
Il presente concorso a premi è soggetto alla disciplina prevista dagli artt.  1989, 1990 e 
1991 del codice civile. Il Concorso è escluso dalla disciplina prevista dal Decreto del 
Presidente della Repubblica del 26.10.2001, n. 430, in quanto rientrante nelle ipotesi di 
esclusione previste dall’art. 6, comma 1 lett. d) e f) del medesimo decreto. 
 
2. SOGGETTO PROMOTORE 

  
Agenzia per il Turismo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo (di seguito, 
solo “Visit Bergamo”), con sede in Via V. Emanuele II n. 20, 24121, Bergamo, tel. 
035.230640, e-mail PEC: turismobergamo@registerpec.it. 
 
3. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO  
 
 “TROVAMI – ANDIAMO VICINO” (di seguito, solo “Concorso”). 
 
4. DURATA  
 
Il Concorso avrà durata sino al 31 ottobre del 2021, ferma restando l’insindacabile facoltà 
di Visit Bergamo di ridurre o incrementare il periodo di durata del Concorso, previa 
comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale. 
 
5. OGGETTO DEL CONCORSO 
 
Il Concorso, che è gratuito, si pone l’obiettivo di promuovere e incentivare il turismo presso 
le città di Bergamo, Brescia, Mantova, Milano, Cremona, mediante la messa in paio di 
voucher aventi ad oggetto esperienze turistiche e culturali presso le predette città.  
 
6. AMBITO TERRITORIALE  
 
Il Concorso interessa tutto il territorio nazionale.  
 
7. DESTINATARI  
 
Tutte le persone fisiche residenti sul territorio della Repubblica Italiana di età pari o 
superiore agli anni 13, già compiuti alla data di partecipazione al Concorso (di seguito, 
solo “Utenti”).  
  
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Per partecipare al Concorso, durante il periodo di cui al punto 4, gli Utenti dovranno: 
 



 
   

 

- accedere alla pagina web: www.andiamovicino.it ove sarà caricato il modulo di iscrizione 
al Concorso; 
- inserire i dati richiesti dalla pagina web, ovvero l’indirizzo e-mail; 
 
- rispondere a una domanda, con tre risposte multiple di cui sola una corretta, relativa a 
luoghi turistici/culturali inerenti la città o i territori di Bergamo, Brescia, Mantova, Milano, 
Cremona; 
 
- in caso di risposta corretta, l’Utente riceverà una e-mail, presso la casella postale 
elettronica indicata nel modulo di iscrizione, recante la comunicazione della vittoria, 
l’indicazione del premio vinto e le modalità di ritiro (di seguito, solo “Avviso di vittoria”). È 
prevista la comunicazione all’Utente via mail anche in caso di risposta negativa,  
2. Ogni utente, con il proprio indirizzo e-mail, potrà partecipare al Concorso solo una volta 
in caso di risposta positiva. In caso di risposta negativa, l’Utente potrà riprovare il giorno 
successivo. 
3. La domanda cui l’Utente dovrà rispondere sarà individuata casualmente tra tutte quelle 
predisposte da Visit Bergamo. 
4. Nel modulo di iscrizione, verranno inseriti flag opzionali per la ricezione facoltativa di 
comunicazioni commerciali e newsletter periodiche e informative da parte di Visit 
Bergamo, relative alla promozione turistica della città di Bergamo, Brescia, Mantova, 
Milano, Cremona. Resta ferma la facoltà dell’Utente di disinscriversi, in ogni momento, 
dalla mailing list. 
 
9. PREMI  
 
1. I premi messi a disposizione ai vincitori del Concorso sono rappresentati da voucher 
aventi ad oggetto esperienze turistiche e culturali da utilizzare presso le strutture culturali 
site nella città di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Milano quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo : Bergamo - ingresso in Accademia Carrara (x 2 pax) o 
ingresso in GAMeC (x2 pax); Brescia – ingresso in Pinacoteca Tosio Martinengo (x 2 pax); 
Cremona ingresso al Museo Civico Ala Ponzone (2pax) o ingresso al Museo del Violino.(x 
2pax); Mantova Ingresso Torre dell’Orologio (x 2 pax) Milano da definire 
2. In caso di vittoria, tra i vari premi a disposizione della città prescelta ne sarà attributo, 
casualmente, uno solo all’Utente vincitore, il quale si impegna ad accettarlo senza 
condizioni ed eccezioni di sorta e a ritirarlo nel luogo e secondo le modalità e i tempi 
comunicati da Visit Bergamo con l’Avviso di vittoria. 
3. Il voucher avrà validità di 60 giorni, decorrenti dal momento di comunicazione della 
vittoria del Concorso, e entro detto termine il voucher dovrà essere ritirato e utilizzato 
dall’Utente. 
4. In caso di mancato ritiro e/o utilizzo entro il termine di cui al punto 3, l’Utente perderà il 
diritto a utilizzare il voucher, senza aver alcun diritto alla sua sostituzione o al rimborso del 
corrispettivo in denaro del premio.    
5. Visit Bergamo si riserva l’insindacabile facoltà di incrementare e/o diminuire le tipologie 
di premi, ovvero, di sostituirli con articoli di pari valore qualora i premi previsti al comma 1 
del presente articolo non siano più disponibili o siano esauriti. 
6. L’utilizzo e/o la fruizione di premi potrebbe essere soggetto a termini e condizioni 
previsti dai terzi fornitori e/o produttori e/o distributori e/o erogatori dei premi messi in paio 
nel presente Concorso. In tal caso, l’Utente si impegna a accettare, senza eccezioni, le 
eventuali condizioni imposte dai terzi fornitori e/o produttori e/o distributori e/o erogatori dei 
premi messi in paio nel presente Concorso e esonera Visit Bergamo da qualsiasi 



 
   
responsabilità in caso di mancata utilizzazione dei premi per cause, anche organizzative, 
imputabili a terzi. 
 
 
10. RESPONSABILITA’ DI VISIT BERGAMO  
 
1 Visit Bergamo non ha alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’Avviso di 
vittoria o dei premi dovuti all’indicazione di indirizzi /elettronici o residenza) o dati personali 
errati e/o non veritieri. 
2. Visit Bergamo non assume alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo e alla fruizione 
dei premi da parte degli Utenti vincitori. 
 
 
11. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI  
 
1. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento, senza 
limiti e eccezioni.  
2. I premi non potranno essere convertiti in denaro, sostituiti e/o ceduti a terzi. 
3. Gli Utenti che, secondo il giudizio di Visit Bergamo, risultino vincitori con mezzi 
fraudolenti o in violazione del presente regolamento non potranno godere del premio. 
4. Visit Bergamo si riserva la facoltà di non consegnare il premio se non viene esibita 
copia dell’Avviso di vittoria ricevuta dall’Utente presso il luogo indicato per il ritiro. 
5. Il presente regolamento è pubblicata sul sito del progetto andiamovicino.it sino al 31 
ottobre 2021. Il Concorso, inoltre, potrà essere pubblicizzato mediante materiale 
pubblicitario e informativo da distribuire, anche in via telematica, su tutto il territorio 
nazionale. 
6. Visit Bergamo si riserva l’insindacabile facoltà di modificare in tutto o in parte il presente 
regolamento, previa pubblicazione delle modifiche sul sito e fatto salvo i premi già erogati. 
 
12. CHIARIMENTI 
 
Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate, sino al 31 ottobre 2021, all’indirizzo 
mail: info@visitbergamo.net. I chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente. 
 
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
Titolare del trattamento  
 
Titolare del trattamento è l’Agenzia per il Turismo e la Promozione Turistica della Provincia 
di Bergamo (di seguito, solo “Visit Bergamo ”), con sede in Via V. Emanuele II n. 20, 
24121, Bergamo. 
 
Responsabile del trattamento  
 
Responsabile del trattamento è Christophe Sanchez - Amministratore Delegato di Visit 
Bergamo 
 
Base giuridica e finalità del trattamento  



 
   

 

Il Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai 
partecipanti in relazione al presente Concorso sono trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione strettamente funzionali alla partecipazione al Concorso stesso.   
   
Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti in relazione al presente Concorso è 
facoltativo ma, essendo presupposto indispensabile per la partecipazione, il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità di parteciparvi.   
  
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati  
 
I predetti dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando 
procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) anche 
con l’ausilio di strumenti informatici, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i 
quali i dati medesimi sono stati raccolti ed in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei 
dati personali.  
  
Destinatari 
  
I suddetti dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra 
illustrate, a terzi fornitori di servizi, che operano in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento o di Responsabili del trattamento, e potranno essere trattati da soggetti 
preposti alla gestione della manifestazione a premi, in qualità di Persone Autorizzate al 
trattamento.  L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al 
Titolare del Trattamento, rivolgendosi all’indirizzo di seguito indicato.  
  
Trasferimento verso un Paese Terzo  
 
Il Titolare del Trattamento si serve, per le finalità sopra indicate, di server situati all’interno 
dell’Unione Europea; pertanto sulla base del Reg. UE 2016/679 è da ritenersi idoneo. I 
dati trattati dal Titolare non saranno mai diffusi.  
  
Diritti dell’interessato  
 
Ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in relazione ai Dati 
Personali trattati l’interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento dal Titolare:  

1. la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, la loro 
comunicazione in forma intellegibile e la conoscenza della loro origine, nonché 
della logica su cui si basa il trattamento;  
2. la cancellazione, entro un congruo termine, dei suoi dati, la loro 
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della 
legge;  
3. l’attestazione che le operazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del 
trattamento sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati 
comunicati, sempre ciò che non risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi 
sproporzionato.  
4. qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a) oppure 
sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a), il partecipante ha, inoltre, diritto di revocare il 



 
   

consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca.  
5. Il partecipante ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati 
che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, di chiederne la 
portabilità, di esercitare il diritto all’oblio, nonché di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi 
violazione ritenga di aver subito, che per l’Italia è il Garante per la protezione dei 
dati personali.   
6. L’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di 
controllo, che per l’Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

  
L’informativa privacy completa è disponibile sul Sito istituzionale di Visit Bergamo. 
 
 
 
 
 


