
 

Regolamento concorso a premi 

CASTELLI X SPORTLER - MARATONA DLES DOLOMITES 

Promotore: 

SPORTLER Sp.A./ AG, C.F. 01481590212 in persona del rappresentante legale p.t. avente sede legale 

in via Enrico Fermi n. 14, 39100 Bolzano (BZ), in collaborazione con Castelli Cycling di Manifattura 

Valcismon S.p.A. 

Durata del concorso 

03.03.2022 - 30.04.2022 

Destinatari 

Tutti i clienti SPORTLER. La partecipazione comporta l'accettazione delle regole e delle condizioni 

previste dal presente regolamento. I partecipanti hanno l'obbligo di informarsi su tutti i requisiti 

previsti dall'organizzatore dell'evento https://www.maratona.it/it/regolamento2022 ed accettano 

il regolamento della manifestazione sportiva. I documenti richiesti per la partecipazione alla gara 

(a titolo esemplificativo tesseramento, età, certificato medico ecc.) dovranno essere presentati 

agli organizzatori dopo l'organizzazione e l'accettazione del premio.  

I dipendenti SPORTLER sono esclusi dalla partecipazione. 

Ambito Territoriale 

Il concorso si svolge su tutto il territorio italiano 

Comunicazione 

L’evento sarà pubblicizzato sui canali SPORTLER (sito internet, pagina Facebook, pagina 

Instagram) e altri siti (partner, banner pubblicitari) sulla newsletter SPORTLER, in tutti gli 

SPORTLER store. Il regolamento è consultabile sul sito my.sportler.com. 

Modalità di partecipazione e svolgimento del Concorso a premi 

Ogni Cliente SPORTLER che dal 03.03.2022 al 30.04.2022 acquisterà due prodotti (pantalone e 

maglietta) a marchio Castelli Cycling facenti parte della Capsule Collection "Dolomites - Castelli x 

SPORTLER", sul sito od in store riceverà un QR code, scannerizzando il quale potrà registrare la sua 

partecipazione al concorso.  

La candidatura prevede i seguenti campi obbligatori: 

- nome e cognome 

- numero di telefono 

- indirizzo e-mail 



 

- numero d'ordine o numero scontrino 

- accettazione del regolamento e consenso al trattamento dei dati  

La selezione dei vincitori avverrà tramite sistema telematico. La raccolta dei dati avviene 

attraverso formulario elettronico. I dati vengono conservati su server interni di proprietà del 

promotore siti in Italia. 

Il 04.05.2022 i vincitori saranno estratti sotto la supervisione di un dipendente della Camera di 

Commercio di Bolzano. 

Condizione per i vincitori affinché possano ritirare il loro premio è l’accettazione della liberatoria 

in merito alla cessione dei diritti di immagine per le riprese audio e video a SPORTLER S.p.A.  e 

l'autorizzazione al trasferimento dei dati a Manifattura Valcismon S.p.A. 

Natura e valore complessivo del premio 

N. 2 quote di partecipazione per la Maratona dles Dolomites – Enel - 03 luglio 2022 

valore di 140,00 € + 10,00 € incl. IVA. (Info e regolamento consultabile sul 

https://www.maratona.it/it/9 

N. 2 pernottamenti per una notte in camera doppia  

valore di 150 € incl. IVA. 

Non sussiste alcun diritto alla sostituzione o al pagamento in contanti delle vincite; il vincitore 

non è autorizzato a richiedere altri premi, anche di minor valore, con o senza pagamento 

supplementare. Il premio non è trasferibile. 

Accettazione e Consegna del premio 

Entro il 06.05.2022, i vincitori saranno contattati alternativamente attraverso tramite e-mail, 

direct-message o telefonicamente.  

I vincitori sono tenuti ad accettare il premio manifestando il proprio consenso entro e non oltre il 

09.05.2022, inviando all’indirizzo e-mail ivan.a@sportler.com una copia di un documento di 

identità o del passaporto, e la presa visione dell' informativa sul trattamento dei dati personali 

con l' autorizzazione al trasferimento dei dati a Manifattura Valcismon S.p.A. e la liberatoria a 

SPORTLER in merito alla cessione dei diritti di immagine per le riprese audio e video . 

Sono previsti 2 vincitori di riserva. 

Il premio accettato rimarrà a disposizione per il ritiro entro 10 giorni dalla comunicazione ai 

vincitori. 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’associazione 

mailto:ivan.a@sportler.com


 

benefica senza scopo di lucro Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo – onlus, Bolzano. 

Dichiarazione  

Ai sensi dell’articolo 30 del DPR 600/73, modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97, il promotore 

rinuncia all’esercizio di qualunque rivalsa sui vincitori.  

Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016  

I dati personali (“Dati”) che verranno comunicati a Sportler S.p.A. saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del 

concorso “Castelli x SPORTLER: Maratona dles Dolomites” (“Concorso”) e per ritirare eventualmente il premio 

(“Partecipante/i” o Vincitore/i”). I Dati dei Partecipanti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa in materia di privacy  

Il titolare del trattamento personali è SPORTLER SpA, con sede a Bolzano, in Via Enrico Fermi 14. Il Titolare ha designato il 

responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che è contattabile attraverso i seguenti canali: indirizzo Via Enrico Fermi, 

14; e-mail: privacy@sportler.com; telefono +39 0471 208 335. 

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: cognome, nome e data luogo di nascita, residenza o 

domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, n. documento di identificazione per accertare l’identità del Vincitore 

evitando così possibili truffe ed abusi nonché per contattare il Partecipante/Vincitore per ragioni di servizio inerenti al 

Concorso. 

La base giuridica che legittima il trattamento dei Dati è l’esecuzione del contratto oppure lo svolgimento di attività 

precontrattuali ed amministravo-contabili. 

I Dati forniti dai Partecipanti/Vincitori verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità di trattamento: a) 

obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per gestire il Concorso nonché per garantirne la corretta e regolare 

esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina; b) finalità amministrativo-contabili, ovvero per 

svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile; c) obblighi di legge (es. normativa 

fiscale, in materia di manifestazioni a premio - D.P.R. 430/2001).  

Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati; da soggetti autorizzati 

all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge; con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed  

evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.  

Non sussistono processi decisionali automatizzati.  

Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo riguardano (la 

descrizione sintetica è indicativa, per la completa enunciazione dei diritti, comprese le limitazioni degli stessi, si rimanda 

al Regolamento, ed in particolare agli artt. 15-22) 

La normativa attribuisce all’Interessato una serie di diritti tra cui quello di chiedere al  Titolare del trattamento l’accesso 

ai dati personali e la rettifica o di cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di oppo rsi 

al loro trattamento, e quello alla portabilità dei dati personali; l’Interessato, inoltre, può revocare il consenso in qualsiasi 

momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per l’esercizio di 

tali diritti l’Interessato potrà rivolgersi ai recapiti di cui al precedente punto. L’Interessato ha il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo (in Italia: Garante per la protezione dei dati personali).  

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet sportler.com 

Bolzano  

SPORTLER S.p.A.



 

 


