
REGOLAMENTO dell’OPERAZIONE A PREMI denominata 

“PREZZO BLOCCATO” 

 

 

 
1. SOCIETA’ 

PROMOTRICE 

SESAAB S.P.A. – Viale Papa Giovanni XXIII, 118 – 24121 
Bergamo – P. Iva 01873990160 (di seguito “la Promotrice”) 

2. PERIODO 

PROMOZIONATO 

Dall’1 agosto 2019 al 15 ottobre 2019 (di seguito “Periodo 
Promozionato”). 

3. PRODOTTI 

PROMOZIONATI 

Oggetto della promozione è l’acquisto (sottoscrizione di un 
nuovo abbonamento o il rinnovo anche se non ancora scaduto o 
in scadenza, purché acquistato nel Periodo Promozionato) 
dell’ABBONAMENTO in formato cartaceo, al quotidiano L’Eco di 
Bergamo delle seguenti tipologie e periodicità: 
 

• Abbonamento annuale 7 giorni alla settimana  
• Abbonamento annuale 6 giorni alla settimana (dal lunedì 

al sabato; 
• Abbonamento triennale 7 giorni alla settimana  
• Abbonamento triennale 6 giorni alla settimana (dal 

lunedì al sabato; 
• Abbonamento quinquennale 7 giorni alla settimana  
• Abbonamento quinquennale 6 giorni alla settimana (dal 

lunedì al sabato; 
di seguito Prodotti Promozionati.  

4. AMBITO 

TERRITORIALE 

Intero territorio nazionale 

5. DESTINATARI Tutti i lettori che durante il Periodo Promozionato acquisteranno 
uno dei Prodotti Promozionati. 

6. MODALITA’ 

PARTECIPAZIONE 

Tutti i lettori che dal 1° agosto al 15 ottobre 2019 acquisteranno 
un Prodotto Promozionato riceveranno premi variabili a seconda 
della durata del Prodotto Promozionato acquistato.  
 
ABBONAMENTO ANNUALE PER 7 GIORNI LA SETTIMANA ad € 
319/PER 6 GIORNI LA SETTIMANA (da lunedì a sabato) ad € 
289 
I lettori che acquisteranno un abbonamento annuale a L’Eco di 
Bergamo, nella versione cartacea (7 o 6 giorni la settimana) 
entro e non oltre il 15/10/2019 avranno in premio biglietto un 
ingresso al cinema per due. 
 
 
 
ABBONAMENTO TRIENNALE PER 7 GIORNI LA SETTIMANA ad 
€ 957/PER 6 GIORNI LA SETTIMANA (da lunedì a sabato) ad € 
867 
I lettori che acquisteranno un abbonamento triennale a L’Eco di 
Bergamo, nella versione cartacea (7 o 6 giorni la settimana) 
entro e non oltre il 15/10/2019 avranno in premio un buono 
spesa del valore di euro 150.  
 
 
 



ABBONAMENTI QUINQUENNALE PER 7 GIORNI LA SETTIMANA 
ad € 1.595/PER 6 GIORNI LA SETTIMANA (da lunedì a sabato) 
ad € 1.445 
I lettori che acquisteranno entro e non oltre il 15/10/2019 un 
abbonamento quinquennale L’Eco di Bergamo, nella versione 
cartacea (7 o 6 giorni la settimana) avranno in premio un buono 
spesa del valore di euro 300.  
 
 

7. MODALITA’ DI 

ATTIVAZIONE 

DEGLI 

ABBONAMENTI 

Per acquistare il Prodotto Promozionato e ottenere il premio i 
lettori dovranno contattare l’ufficio abbonamenti de L’Eco di 
Bergamo al numero 035.358.899 o recarsi presso lo sportello a 
Bergamo c/o L’Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 
124. 
 
I premi saranno consegnati entro il 31/12/2019, e comunque 
solo dopo il pagamento del Prodotto Promozionato prescelto. Gli 
abbonamenti oggetto della promozione non saranno rimborsabili 
né totalmente né parzialmente.  
 

8. COMUNICAZIONE La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le 
modalità conformi al presente regolamento utilizzando 
principalmente i seguenti mezzi di comunicazione: 

• sul quotidiano L’Eco di Bergamo; 
•  sul sito www.ecodibergamo.it 
• campagne internet, banner ed invio newsletter 

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo 
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della 
stessa. 

Il regolamento potrà essere consultato presso la sede di Sesaab 
Spa in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - Bergamo e sul sito 
www.ecodibergamo.it.  
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 
partecipanti) dovessero essere apportate al presente 
regolamento, saranno immediatamente comunicate ai 
partecipanti con le stesse modalità di pubblicità sopra esposte. 
 

9.  PRIVACY SESAAB S.p.a. è titolare dei dati personali raccolti durante lo 
svolgimento dell’operazione a premi. I dati saranno trattati per 
dare corso all’abbonamento prescelto e per le eventuali 
comunicazioni ai vincitori e per comunicare l’avvio di nuovi 
concorsi promossi dal Titolare. Gli interessati possono chiedere, 
ai sensi dell’articolo 15 e ss. del Regolamento (UE) 2017/679 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, nonché la 
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati personali trattati in violazione di legge. Le richieste 



dovranno essere indirizzate a SESAAB S.p.a. Viale Papa 
Giovanni XXIII n. 118 24121 Bergamo o all’indirizzo e-mail 
privacy@sesaab.it. 
 

10.  MONTEPREMI  La Promotrice ha stimato di erogare i seguenti premi: 
 

 
Prodotto 

promozionato 

Stima dei 

premi 

Monteprem

i 

Due biglietti 
ingresso al 

cinema 
(valore € 20)  

Abbonamento 
1 anno  

1000 

 
  
€ 20.000 

Buono spesa 
del valore di 

€ 150 

Abbonamento 
3 anni 

80 
 
€ 12.000 

Buono spesa 
del valore di 

€ 300 

Abbonamento 
5 anni 

40 
 
€ 12.000 
 

Totale 

montepremi  
  

 

€ 44.000 

 
 

 

11.  VARIE 
La partecipazione alla presente manifestazione a premio 
comporta l'accettazione delle condizioni del presente 
regolamento. 

 

12.  FIDEIUSSIONE 
A garanzia della corresponsione dei premi promessi in palio 
Sesaab S.p.a. ha ottenuto dal Banco BPM S.p.a. la fideiussione 
n. 77849 del 26/07/2019 per l’importo di € 8.800, pari al 20% 
del montepremi in palio.  

 

 
Bergamo, 30 luglio 2019 


