
 
Regolamento Concorso a premi denominato 

“VINCI CON CLIVET” 

 
 
La società CLIVET SPA con sede in Via Camp Lonc, 25 - 32032 Z.I. Villapaiera, Feltre 
(BL) C.F. e P.IVA 00708410253 indice il concorso a premi denominato “VINCI CON 
CLIVET”, che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via 
Cassala n. 16/18 Brescia e sede legale in via F. Pontara n. 26 Concesio (BS), allo 
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) FINALITÀ E DESTINATARI DEL CONCORSO A PREMI 
Sono destinatari i visitatori della FIERA KLIMAHOUSE che si svolgerà Bolzano dal 18 al 
21 maggio 2022. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società promotrice. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale. 
 
Art. 4) DURATA 
Data inizio promozione: dal 11 maggio 2022 
Periodo di partecipazione: dal 18 maggio 2022 al 21 maggio 2022, durante i giorni e gli 
orari di apertura della FIERA KLIMAHOUSE a Bolzano. 
 
Art. 5) MONTEPREMI 

 Nr. 10 palloni calcio AC MILAN con firma di calciatori del valore unitario di euro 36,60 
IVA compresa; 

 Nr. 60 magliette in cotone a maniche corte CLIVET del valore unitario di euro 4,88 IVA 
compresa. 

 
Valore totale del montepremi euro 658,80. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi è necessario visitare lo stand CLIVET alla FIERA 
KLIMAHOUSE a Bolzano nel corso del periodo di validità – non è richiesto alcun acquisto. 
Ogni persona maggiorenne che visita lo stand ha diritto a ritirare una cartolina “scratch-
off”; ogni persona potrà ritirare al massimo nr. 1 cartolina al giorno. Grattando la vernice 
argentata i partecipanti potranno verificare immediatamente l’eventuale vincita di uno dei 
premi in palio, come stampata sul tagliando vincente. 
Le persone che rinverranno tagliandi vincenti dovranno recarsi alla reception dello stand e 
presentare il tagliando vincente entro e non oltre il giorno di chiusura della Fiera: 
potranno ritirare immediatamente il premio compilando l’apposita liberatoria con i propri 
dati personali e gli estremi di un documento di identità in corso di validità.  
I premi non rinvenuti e/o non richiesti saranno devoluti a 
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I premi espressamente rifiutati rimarranno nella disponibilità del promotore. 
 
Art. 7) RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. 
 
Art. 8) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti 
presso lo stand CLIVET FIERA KLIMAHOUSE e sul sito internet https://www.clivet.com. 
 
Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”) la società promotrice è 
Titolare del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING S.r.l. è 
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle 
pratiche concorsuali. 
 
Art. 10) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata 
di tutte le clausole del presente regolamento. 
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