
REGOLAMENTO EX ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 
CONCORSO A PREMI  

“Concorso a premi del decennale – Abbonati alla fortuna” 
 

 
1.SOCIETA’ PROMOTRICE: Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna - S.p.A.  
 
2.SEDE LEGALE: Via di Saliceto, 3  - 40128 Bologna - P.IVA e C.F.03182161202. 
 
3.SOGGETTO DELEGATO: SDB S.r.l. StilediBologna - Via Speranza, 27 - 40068 - San Lazzaro di 
Savena (BO) - P.IVA/C.F. 04166380370 – info@stiledibologna.com 
 
4.DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI: Il concorso a premi è denominato “Concorso a 
premi del decennale - Abbonati alla fortuna”. 
 
5.TERRITORIO: Territorio di Bologna e Ferrara. 
 

6.DESTINATARI: i soli utenti (persone fisiche), maggiorenni e non, abbonati annuali TPER ed 
iscritti al sito www.tper.it nella sezione TPER WEB CLUB, residenti a Bologna e provincia, e a 
Ferrara e provincia.  
 
7.OBIETTIVO DEL CONCORSO: L'obiettivo del concorso a premi del decennale è duplice: da un 
lato festeggiare assieme agli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale i dieci anni di vita 
dell'azienda con l'attuale denominazione e dall'altro, in parallelo, proseguire nell'azione di 
sensibilizzazione verso la validazione ed un uso corretto del trasporto pubblico locale. Il concorso 
infatti premia attraverso estrazioni a sorte abbonati (con maggior favore a quelli più fidelizzati) e 
incentiva, con una specifica tipologia di estrazione dedicate, il costante e corretto ricorso alla 
validazione obbligatoria. 
 
8.DURATA: Dalle ore 00:01 del 17/09/2022 alle ore 23:59.59 del 25/11/2022 (tot. 10 settimane), 
con assegnazione premi a sorte. 
Il concorso prevede Estrazioni Finali entro e non o ltre il 10/01/2023.  
 
**La Promotrice s’impegna a non dare inizio alla manifestazione a premi prima dell’avvenuta comunicazione 
al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della documentazione 
comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fideiussione o deposito cauzionale. 
 
9.MECCANICA DI PARTECIPAZIONE  
Condizioni necessarie per la partecipazione al presente concorso a premi sono: 

- essere abbonati a TPER (con abbonamento annuale); 

- validare su un mezzo TPER (territorio di Bologna e Ferrara) il proprio abbonamento annuale nel 
periodo del concorso. 
- essere registrati al sito www.tper.it nella sezione TPER WEB CLUB, entro e non oltre le ore 
23:59.59 del 25/11/2022. Una volta registrato, l’utente dovrà accreditarsi ad 1 sola “CATEGORIA 
DI APPARTENENZA” tra quelle indicate a seguire: 
 
Cat 1  - Abbonati fedeli:  tutti gli utenti che hanno sottoscritto almeno 5 abbonamenti Tper annuali. 
 
Cat 2 – Nuovi Abbonati:  tutti gli utenti che sottoscriveranno per la prima volta 1 abbonamento 
Tper annuale nel 2022. 
 



Cat 3 – Abbonati: tutti gli utenti che sono possessori di abbonamento Tper annuale da almeno 2 
anni. 

 
Cat 4 – Bambini/Ragazzi: tutti gli utenti titolari di un abbonamento “Saltasu” della Regione Emilia-
Romagna e residenti nei bacini di attività di Tper. 

 
 

Ogni utente potrà registrarsi 1 sola volta, creando un solo profilo (la Promotrice si riserva il diritto di 
richiedere ai partecipanti, in qualsiasi momento, tutti i documenti necessari per verificare la 
correttezza dei dati registrati e inibire registrazioni considerate fraudolente. La Promotrice si riserva 
inoltre di verificare a campione i requisiti alla base della categoria prescelta dall’utente). 
 
 
La registrazione dovrà essere effettuata tramite la compilazione del form e rilasciando il consenso 
al trattamento dei dati*. 
 
*L’accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento al fine 
della partecipazione alla manifestazione a premi, nonché dell’accettazione del regolamento della 
manifestazione a premi, come indicato nel form stesso di registrazione. 
 
 
10. IDENTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE PREMI 
Premessa: Ogni utente potrà vincere al massimo 1 solo premio all’interno della stessa estrazione. 
Gli utenti vincitori sono comunque ammessi per l’intera durata del concorso e per partecipare alle 
estrazioni finali. 
 
classifiche DEFINITIVE UFFICIALI/AMMINISTRATIVE: alla presenza di un Notaio o di un 
Funzionario della CCIAA, il software non manomettibile né modificabile, procederà in modo 
automatico all’identificazione a sorte di n. 30 “vincitori assoluti” e n. 50 “vincitori di riserva”  per 
ogni classifica, per un tot. di n. 100 “vincitori assoluti ” e n. 200 “vincitori di riserva”. 
 
 
1° ESTRAZIONE A SORTE – ENTRO E NON OLTRE IL 10/10/ 2022 
Periodo dal 17/09/2022 al 30/09/2022- 2 settimane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ nr. 50 Vincitori di Riserva. 
 

CAT 1 Abbonati Fedeli Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 2 2 150,00 300,00
3° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 3 3 120,00 360,00
4° premio -  Vaucher credito Roger o Corrente 3 3 100,00 300,00

CAT 2  Nuovi Abbonati Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 2 2 150,00 300,00
3° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 3 3 120,00 360,00
4° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 3 3 100,00 300,00

CAT 3 Abbonati Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 2 2 150,00 300,00
3° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 3 3 120,00 360,00
4° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 3 3 100,00 300,00

CAT4 Bambini/Ragazzi Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Autobus radio comandato o Maglietta 10 anni Tper 3 3 60,00 180,00 180,00
30 30

1.210,00

1.210,00

1.210,00

1° ESTRAZIONE - (periodo dal 10/09/2022 al 30/09/20 22)



 
2° ESTRAZIONE A SORTE – ENTRO E NON OLTRE IL 10/11/ 2022 
Periodo dal 01/10/2022 al 21/10/2022 – 3 settimane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ nr. 50 Vincitori di Riserva. 
 
 
3° ESTRAZIONE A SORTE - ENTRO E NON OLTRE IL 10/12/ 2022 
Periodo dal 22/10/2022 al 11/11/2022 – 3 settimane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ nr. 50 Vincitori di Riserva. 
 
 
 
 
 
 
 

CAT 1 Abbonati Fedeli Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 2 2 150,00 300,00
3° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 3 3 120,00 360,00
4° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 3 3 100,00 300,00

CAT 2  Nuovi Abbonati Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 2 2 150,00 300,00
3° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 3 3 120,00 360,00
4° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 3 3 100,00 300,00

CAT 3 Abbonati Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 2 2 150,00 300,00
3° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 3 3 120,00 360,00
4° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 3 3 100,00 300,00

CAT4 Bambini/Ragazzi Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Autobus radio comandato o Maglietta 10 anni Tper 3 3 60,00 180,00 180,00
30 30

2° ESTRAZIONE - (periodo dal 01/10/2022 AL 21/10/20 22)

1.210,00

1.210,00

1.210,00

CAT 1 Abbonati Fedeli Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 2 2 150,00 300,00
3° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 3 3 120,00 360,00
4° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 3 3 100,00 300,00

CAT 2  Nuovi Abbonati Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 2 2 150,00 300,00
3° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 3 3 120,00 360,00
4° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 3 3 100,00 300,00

CAT 3 Abbonati Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 2 2 150,00 300,00
3° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 3 3 120,00 360,00
4° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 3 3 100,00 300,00

CAT4 Bambini/Ragazzi Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Autobus radio comandato o Maglietta 10 anni Tper 3 3 60,00 180,00 180,00
30 30

3° ESTRAZIONE - (periodo dal 22/10/2022 AL 11/11/20 22)

1.210,00

1.210,00

1.210,00



 
 
4° ESTRAZIONE A SORTE - ENTRO E NON OLTRE IL 10/01/ 2023 
Periodo dal 12/11/2022 al 25/11/2022 – 2 settimane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ nr. 50 Vincitori di Riserva. 
 
 
10.1 ESTRAZIONI FINALI  

A fine concorso, e comunque, entro e non oltre il 10/01/2023 alla presenza di un Notaio o di un 
Funzionario della CCIAA, il software procederà ad estrarre come a seguire:  

 

ESTRAZIONE A CLASSIFICA tra tutti i partecipanti de lle categorie 1, 2, 3:  il software 
assegnerà il premio all’utente che ha fatto più validazioni del proprio abbonamento annuale, 
durante le 10 settimane di concorso (il calcolo avverrà sui dati accumulati sino alla mezzanotte del 
giorno prima dell’estrazione).  

Pareggi: In caso di parità di validazioni, il software assegnerà il premio all’utente che ha raggiunto 
per primo il punteggio. 

 

 
 

 

+ Nr. 5 “Vincitori di Riserva”. 

 

ESTRAZIONE A SORTE  tra i partecipanti delle catego rie 1, 2, 3 che hanno effettuato più di 
30 validazioni:  il software assegnerà a sorte i premi, agli abbonati annuali che hanno effettuato più 
di 30 validazioni durante le 10 settimane di concorso. 
 
 
 
 
 

+ Nr. 15 “Vincitori di Riserva”. 

 

CAT 1 Abbonati Fedeli Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Bicicletta 1 1 250,00 250,00
2° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 1 1 120,00 120,00
3° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 1 1 100,00 100,00

CAT 2  Nuovi Abbonati Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale Tper 1 1 150,00 150,00
2° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura Corrente 1 1 120,00 120,00
3° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 1 1 100,00 100,00

CAT 3 Abbonati Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio - Sconto 50% su abbonamento annuale 1 1 150,00 150,00
2° premio - Utilizzo di 3 gg di autovettura corrente 1 1 120,00 120,00
3° premio -  Voucher credito Roger o Corrente 1 1 100,00 100,00

CAT4 Bambini/Ragazzi Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo Totale + Iva

1° premio  - Autobus radio comandato o Maglietta 10 anni Tper 1 1 60,00 60,00 60,00
10 10

4° ESTRAZIONE - (periodo dal 12/11/2022 AL 18/11/20 22)

470,00

370,00

370,00

Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo

premio  - Voucher di € 300,00 x abbonamento annuale Tper 1 1 300,00 300,00

Nr. 
Premi 

Nr. 
Vincitori 

Valore singolo 
premio

Valore 
complessivo

premio  - Voucher di € 300,00 x abbonamento annuale 3 3 300,00 900,00



Totale Montepremi  13.900,00 + Iva se dovuta . 
 
 
 
NATURA DEI PREMI: 
- BICICLETTA: bicicletta uomo o donna a scelta del vincitore del valore complessivo (tra bici ed 
eventuali accessori) di 250,00 €. 
- SCONTO DI 50% SU ABBONAMENTO ANNUALE: voucher del valore di 150,00 € (della validità 
di un anno) utilizzabile per l’acquisto di un abbonamento annuale Tper. 
- UTILIZZO DI 3 GIORNI DI AUTOVETTURA CORRENTE: n° 3 voucher (della validità di un anno) 
per l’utilizzo giornaliero del car sharing Corrente equivalenti a 40,0€ (tariffa abbonato Tper). 
- VOUCHER CREDITO ROGER O CORRENTE: voucher (della validità di un anno) del valore di 
100,00 € accreditabili a scelta del vincitore sull’app Corrente o sull’app Roger. 
 

Si precisa che: 
 
-il Server del concorso è situato in Italia.  
 
-il Software utilizzato per le assegnazione premi, non è manomettibile né modificabile dall’esterno, 
è ubicato in Italia e predisposto per la raccolta dati come da perizia tecnica rilasciata dal Soggetto 
Promotore, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la pubblica fede. 
 
 

Si ricorda e ribadisce che: 
 
-Ogni utente potrà registrarsi al sito www.tper.it entro le ore 23:59.59 del 25/11/2022 una sola 
volta, creando un solo profilo. La Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti, in 
qualsiasi momento, tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati registrati e 
inibire registrazioni considerate fraudolente. 
 
-La scelta alla “CATEGORIA DI APPARTENENZA” è obbligatoria per poter partecipare al 
concorso. 
 
-Il profilo dell’utente è personale e non visibile da altri utenti.  
 
-La validazione del proprio abbonamento annuale Tper, è necessaria per partecipare alle estrazioni 
finali. Ogni validazione del proprio abbonamento annuale vale 1 punto. La somma dei punti 
ottenuti con le validazioni determina il punteggio finale di ogni singolo partecipante e di 
conseguenza la posizione in classifica in ordine decrescente. 
A parità di punti, il software assegnerà il premio all’utente che ha raggiunto per primo il punteggio. 
 
-Qualora i “vincitori assoluti”  dei premi risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali 
non corretti o non veritieri, la Promotrice provvederà a contattare i nominativi dei “vincitori di 
riserva”  in ordine di estrazione/classifica. 

 
-La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati. 
 
-La Promotrice declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del 
computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di 
partecipazione. 
 



-Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento: 
➢ alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
➢ all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti, diversi dallo stesso, non 
autorizzati di accedere alla propria casella. 
 
-La Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in 
caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 
➢ la mailbox di un vincitore risulti piena; 
➢ l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 
➢ non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita, oppure in 
caso di server irraggiungibili o attivazione filtri antispam; 
➢ la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 
➢ l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 
➢ dati personali errati e/o non veritieri (La Società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai 
partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti). 
 
In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza Informatica e a quelle definite dagli “internet 
provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e 
garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e Antispam, potrebbero essere riconosciute 
come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda, pertanto, di eseguire una rapida consultazione 
della cartella SPAM/Posta indesiderata. 

 
11.ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI: 
 
-Tutti gli utenti registrati al sito ww.tper.it, dopo la data del 25/11/2022. 
 
-Soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori del territorio di Bologna e provincia e di Ferrara e 
provincia. 
 
-Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice 
e/o Società Delegata. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 
del concorso. 
 
-Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione al concorso e non potranno pertanto godere 
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Promotrice 
o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta, in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.  
 
-La Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, per limitare 
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato, nei termini giudicati più opportuni e nel 
rispetto delle leggi vigenti. 
 
-La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne il profilo qualora siano 
stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non 
limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso 
indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche. 
 
-Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche 
in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di 
intraprendere ogni opportuna azione al riguardo. 
 



 
 
 
12. COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE PREMI  
-La partecipazione al concorso a premi è gratuita, salvo il costo della connessione definita dal 
piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per 
TPER S.P.A. 
Dopo ogni assegnazione ufficiale dei premi c/o la CCIAA, la Promotrice o il Soggetto Delegato 
notificherà le vincite a mezzo e-mail dove verranno spiegate le modalità sulla consegna del premio. 
 
-La Promotrice provvederà ad inviare il premio ai vincitori nel più breve tempo possibile e 
comunque, entro 180 giorni dalla data di assegnazione di vincita e solo successivamente 
all’esecuzione delle verifiche dei dati personali, necessari anche per la spedizione del premio. 
 
-I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. La 
Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti dalla stessa, 
di fornire un premio eguale o superiore e possibilmente della stessa natura.  
 
-La Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di premi o di 
comunicazioni ai partecipanti, se questo è dovuto all’indicazione da parte dei partecipanti: di 
indirizzi postali o dati personali errati, e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non 
disponibili o inseriti in una black-list, di mailbox piene o disabilitate, server di posta irraggiungibili, 
oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati. 
 
-Si certifica, inoltre, l’integrità e la validità del premio al momento della partenza. 
 
-È totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento della ricezione fino 
al totale utilizzo. 
 
- I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 
dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 
 
 
13.GARANZIE E ADEMPIMENTI 
-La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un 
notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 
2001, n. 430). 
 
-In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a 
garanzia dell’intero montepremi. 
 
-Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
-In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la Promotrice si 
riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente dal concorso. 
 
-La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al GDPR 679/2016. 
 
14.CAUZIONE 
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  
 



15.RIVALSA  
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista 
dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 
 

 
16.ONLUS 
I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 
seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 
G.R.D. BOLOGNA – ASP Associazione Genitori Ragazzi Down – Sede Legale: Via della Salute, 51 
– 40132 Bologna (BO) – CF 91253250376. 
 
17. MINORENNI 
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La 
Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire 
le verifiche necessarie. 
Nel caso in cui la vincita di un minorenne non in grado di fornire l’autorizzazione scritta entro un 
tempo indicato, il premio verrà devoluto alla Onlus Beneficiaria. 
 
 
18.MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO 
-La Promotrice, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce 
promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto 
di modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si dovesse rendere 
necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari del Concorso a premi, i quali 
riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le 
quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento, o con modalità equivalenti. 
 
 
19.PUBBLICITÀ 
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:  
-sito internet; 
-canali social dell’azienda (Facebook e Linkedin) 
-manifesti/locandine alle pensiline 
-locandine e appendini a bordo autobus 
-almeno due inserzioni tabellari sui quotidiani dei bacini di riferimento 
 
La Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione. Il messaggio 
pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
Il Regolamento integrale sarà visionabile sul sito www.tper.it 
 
20.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna - S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati personali 
forniti dai partecipanti, in relazione alla presente manifestazione a premi, è effettuato nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali come riportata nell’informativa della 
Privacy presente sul sito www.tper.it. 
 
 
21.CONTROVERSIE 
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 
 



 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
 
Bologna, 13/07/2022 
 
                
SDB S.r.l. Stiledibologna                                       Trasporto Passeggeri  

  Emilia-Romagna - S.p.A.  
___________________                               _____________________ 
   Soggetto Delegato                      Soggetto Promotore 
    
 
 
 


