Regolamento del concorso a premi denominato
“BOLLINOPOLI”
Soggetto promotore: SESAAB S.p.a.
Viale Papa Giovanni XXIII, n. 118 –24121- Bergamo
P. IVA 01873990160
Società editrice de L’Eco di Bergamo

Tipologia Il concorso a premi “BOLLINOPOLI” è un concorso di sorte.
Si potrà partecipare al concorso BOLLINOPOLI alternativamente o ad entrambe le
seguenti modalità:
1. con la cartella di raccolta dei bollini fedeltà e un adesivo numerato da 10.001 a
50.000 (di seguito “Adesivo”) o un codice numerato da 50.001 a 58.500 (di seguito
“Codice”);
2. attraverso la modalità Instant win per tutti coloro che scaricheranno gratuitamente
la App “ADWINNER” dagli store di Google Play Store e Appstore.
Ambito territoriale Nazionale
Avvertenze
La partecipazione al concorso “BOLLINOPOLI” è gratuita. Il numero telefonico al servizio
della manifestazione non prevede tariffazione c.d. “premium” e il soggetto promotore
non trae alcun profitto dal suo utilizzo; la app “ADWINNER” è scaricabile gratuitamente.
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Bollinopoli con cartella di gioco raccogli bollini e Adesivo o Codice

Destinatari Destinatari sono i lettori del quotidiano L’Eco di Bergamo edizione cartacea (acquistata
in edicola o in abbonamento) o abbonati all’edizione digitale (di seguito “Abbonato/i
digitale/i”), purché residenti in Italia.
Per partecipare al concorso è necessario disporre:
- della cartella di raccolta bollini fedeltà distribuita gratuitamente a cura del Promotore,
cui andranno applicati i bollini fedeltà pubblicati ogni giorno su “L’Eco di Bergamo”. Le
cartelle di gioco saranno n. 70.500.
- di un Adesivo riportante ciascuno un numero crescente compreso tra 10.001 a 50.000
che sarà applicato su tutte le copie de L’Eco di Bergamo in edicola lunedì 18 ottobre
2021 (gli abbonati versione cartacea lo riceveranno venerdì 15 ottobre). Gli Adesivi
saranno n. 40.000.
- di un Codice con numeri compresi tra 50.001 e 58.500, destinati agli Abbonati digitali.
I Codici totali n. 8.500.
Durata e Tempi  Il 3 ottobre 2021 prende avvio la pubblicità del concorso;
 dal 3 ottobre al 17 ottobre 2021 avverrà la distribuzione gratuita delle cartelle di
raccolta dei bollini fedeltà in tutta la tiratura del quotidiano (Bergamo, provincia e
fuori provincia), nonché in alcuni mercati e supermercati della provincia e tramite
distribuzione in alcune aree della provincia di Bergamo;
 da lunedì 18 ottobre a domenica 5 dicembre verranno pubblicati su L’Eco di
Bergamo i 49 bollini fedeltà;
 venerdì 15 ottobre saranno inviati a tutti gli abbonati de L’Eco di Bergamo, versione
cartacea, la cartella di gioco e l’Adesivo;
 lunedì 18 ottobre 2021 verrà applicato su tutte le copie in edicola de “L’Eco di
Bergamo” l’Adesivo;
 entro giovedì 14 ottobre tutti gli abbonati alla versione digitale de “L’Eco di
Bergamo” riceveranno una mail per ottenere il Codice per giocare;
 il 14 gennaio 2022 termine ultimo per la ricezione delle cartelle di raccolta dei bollini
fedeltà presso la sede della promotrice SESAAB S.p.a. o presso lo “Shopping Center
Le Due Torri”;
 entro il 31 gennaio 2022 avverrà l’estrazione dei premi finali e degli eventuali premi
giornalieri non assegnati;
 30 aprile 2022 termine ultimo per il ritiro dei premi (89 giorni dalla data di
assegnazione).
Modalità di I lettori de L’Eco di Bergamo edizione cartacea dovranno incollare sulla cartella di
partecipazione: raccolta, i bollini fedeltà pubblicati ogni giorno da lunedì alla domenica sulle pagine del
Lettori edizione cartacea quotidiano. I bollini fedeltà saranno numerati in modo progressivo da 1 a 49. Nell'arco
del concorso potranno essere pubblicati anche tre bollini "Jolly" diversi fra loro, che
potranno sostituire nella cartella solo tre dei bollini fedeltà mancanti. Le cartelle con più

di tre bollini “Jolly” saranno ritenute non valide e non potranno ottenere l’assegnazione
dei premi eventualmente vinti. Ciascun bollino Jolly potrà essere utilizzato solo una volta
per singola cartella.
I lettori de L’Eco di Bergamo edizione cartacea dovranno altresì incollare sulla cartella di
gioco l’Adesivo che consentirà di concorrere alla assegnazione dei premi giornalieri.
Nel caso in cui, durante il periodo del concorso, sopravvengano delle giornate di sciopero
che impediscano l’uscita del giornale, la pubblicazione dei bollini continuerà oltre la
settima settimana del concorso fino al recupero di tutti i bollini non pubblicati e dei
relativi premi. Nel caso di lockdown nazionale o locale il concorso potrà essere sospeso,
previa opportuna comunicazione; riprenderà non appena le autorità competenti
ufficializzeranno la fine dell’emergenza sanitaria e la ripresa delle ordinarie attività.
Per poter partecipare al concorso ed ottenere l’assegnazione dei premi l’Abbonato
Modalità di
digitale dovrà avere attivo almeno un abbonamento a L’Eco di Bergamo la cui validità
partecipazione:
Abbonati digitali copra l’intera durata del concorso (dalla data di pubblicazione del primo bollino fedeltà
fino alla data di pubblicazione dell’ultimo – si veda box “Durata e Tempi”). Pertanto non
potranno giocare gli abbonati a copie singole o ad abbonamenti a consumo.
Per ottenere il Codice, che consentirà di concorrere alla assegnazione dei premi
giornalieri gli Abbonati digitali dovranno rispondere alla e-mail che il soggetto Promotore
invierà loro il 14 ottobre 2021 cliccando sull’apposito tasto presente nel testo della email “VOGLIO GIOCARE”; riceveranno così immediatamente un Codice che consentirà:
 di partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri;
 di partecipare all’estrazione del premio finale, con la seguente modalità: una
volta che L’Abbonato digitale avrà risposto alla e-mail ricevuta cliccando sul
tasto “VOGLIO GIOCARE” e pertanto dichiarando espressamente la propria
volontà di partecipare al concorso, il Promotore, a propria cura compilerà la
cartella raccogli bollini con i dati anagrafici di ciascun Abbonato digitale che avrà
richiesto di partecipare e la inserirà nell’urna dalla quale verrà effettuata
“l’Estrazione del premio finale”.
Premi PREMI GIORNALIERI IN PALIO OGNI GIORNO DA LUNEDÌ A SABATO (dal 18 ottobre al 5
dicembre 2021):
n. 7 buoni spesa del valore di € 200 cad. spendibili presso il Centro Commerciale
Le Due Torri di Stezzano (Bg). Ciascun buono spesa è così frazionabile: gift “solo
galleria” del valore di € 160 cad. spendibili presso il Centro Commerciale Le Due
Torri di Stezzano (Bg) ad eccezione del negozio “Esselunga”, Bar Atlantic e
Profumeria Esserbella e gift “Le Due Torri” del valore di € 40 spendibili presso
tutti i negozi del Centro Commerciale compresi il negozio “Esselunga” Bar
Atlantic e profumeria Esserbella. I buoni spesa avranno validità di 1 anno dal
giorno dell’emissione.
Totale Buoni spesa: n. 294. Valore complessivo € 58.800.
PREMIO FINALE:
n. 1 automobile Suzuki Swace Hybrid 1.8 Cool, bianca non metallizzata, del
valore di € 21.300. Saranno a carico del soggetto promotore le spese di
immatricolazione e messa su strada e IPT.

Estrazione numeri Prima della distribuzione degli Adesivi e dei Codici il Promotore estrarrà alla presenza del
vincenti responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio o del Notaio, in modo casuale con metodo informatizzato n. 1.260 numeri
seriali compresi tra 10.001 e 58.500 per creare le n. 42 serie da n. 30 numeri ciascuna
utili per l’assegnazione dei premi giornalieri.
Come vincere i premi
giornalieri: Per le sette settimane del concorso a partire da lunedì 18 ottobre ogni lunedì, martedì,
Lettori edizione cartacea: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato verranno pubblicati in colonna verticale sulle pagine
buoni spesa de L’Eco di Bergamo, seguendo l’ordine di estrazione, n. 30 numeri seriali. Per vincere i
premi in palio ogni giorno, i lettori dovranno controllare che il numero seriale
dell’Adesivo corrisponda a uno dei 30 numeri seriali pubblicati. Se il numero corrisponde
e se sulla cartella sono stati incollati i bollini fedeltà pubblicati fino a quel giorno, il
concorrente dovrà telefonare, dal lunedì al venerdì, al numero 035.386.303 (attivo da
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00) entro le ore 13 del giorno successivo alla
pubblicazione del numero (entro le ore 13 del lunedì successivo per i numeri seriali
pubblicati il venerdì e il sabato), per segnalare il possesso del numero fortunato. Tra i
concorrenti che avranno segnalato il possesso dell’Adesivo fortunato, vinceranno i premi
in palio quel giorno, i 7 concorrenti il cui numero di cartella è situato più in alto nella
colonna di 30 numeri pubblicati. Nel caso non pervenga alcuna segnalazione, o non
pervengano segnalazioni sufficienti per assegnare tutti i premi in palio, il/i premio/i in
palio non assegnato/i, sarà/anno aggiunto/i al montepremi finale, e si provvederà
all’estrazione con le modalità indicate nel successivo paragrafo “Estrazione del premio
finale”. Per ottenere l’assegnazione dei premi giornalieri, il concorrente che avrà
segnalato il possesso dell’Adesivo il cui numero è situato più in alto nella colonna dei
numeri seriali pubblicata, dovrà recarsi personalmente entro sette giorni dalla conferma
telefonica da parte del soggetto promotore (o delegare per iscritto altra persona) presso
gli uffici del soggetto promotore per la verifica del possesso in originale dell’Adesivo
riportante il numero vincente e della cartella completa di tutti i bollini fedeltà
regolarmente applicati con la colla, pubblicati fino al giorno della vincita. Il Promotore
provvederà a timbrare e vidimare l’Adesivo e i bollini applicati sulla cartella. Nel caso in
cui all’esito della verifica il concorrente non risulti avere i requisiti per l’assegnazione del
premio, questo si sommerà al montepremi finale e verrà estratto con le modalità
indicate nel successivo paragrafo “Estrazione del premio finale”.
Come vincere i premi
giornalieri:
Gli Abbonati digitali giocheranno per vincere i premi giornalieri con le medesime
lettori edizione digitale
modalità e i medesimi limiti temporali dei lettori dell’edizione cartacea sopra descritte,
utilizzando il Codice, ma non saranno tenuti all’applicazione dei bollini fedeltà poiché
avranno un abbonamento attivo per tutto il periodo del concorso che garantisce la
fidelizzazione. L’Abbonato digitale che non avesse richiesto il Codice al ricevimento della
e-mail del Promotore, potrà richiederlo in un momento successivo scrivendo a
abbonamenti@ecodibergamo.it, con l’avvertenza che potrà giocare per partecipare
all’assegnazione dei premi giornalieri in palio dal giorno del ricevimento del Codice
(quando l’abbonato digitale avrà cliccato sul tasto “VOGLIO GIOCARE”) e nei giorni
successivi. Pertanto, se il Codice fosse presente in una delle serie di 30 numeri pubblicate
su L’Eco di Bergamo nei giorni precedenti al ricevimento del Codice, ciò non darà diritto
all’assegnazione del premio.
Ogni settimana i nomi dei vincitori dei premi in palio saranno pubblicati su L’Eco di
Come vincere il premio Bergamo.
finale
Per partecipare all’estrazione del premio finale, i lettori dell’edizione cartacea del
giornale dovranno consegnare la cartella di raccolta dei bollini fedeltà, completa dei 49
bollini fedeltà e corredata da: nome, cognome, indirizzo, mail, numero telefonico, nelle
apposite urne ubicate presso la sede di SESAAB S.p.a. viale Papa Giovanni XXIII n. 118
24121 Bergamo o presso “Shopping Center Le Due Torri” in via Guzzanica 62/64 a
Stezzano (BG), oppure spedirla in busta chiusa a: “BOLLINOPOLI” – L’Eco di Bergamo -

Viale Papa Giovanni XXIII, 118 – 24121 Bergamo”. Le cartelle dovranno essere
consegnate o pervenire per posta entro e non oltre venerdi 14 gennaio 2022. Tutte le
cartelle pervenute oltre la data indicata, qualsiasi ne sia la causa, verranno ritenute nulle.
Saranno respinte le tassate.
Come vincere il premio
finale: lettori edizione
Gli Abbonati Digitali giocheranno per vincere il premio finale secondo le modalità già
digitale
descritte nel paragrafo “Modalità di partecipazione: Abbonati digitali”.
Estrazione premio finale
L’estrazione della cartella di raccolta dei bollini fedeltà vincente il premio finale, tra tutte
quelle pervenute presso il soggetto promotore entro il venerdì 14 gennaio 2022 e quelle
inserite dal Promotore per gli Abbonati Digitali che hanno dichiarato di voler giocare,
avverrà alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della
fede pubblica competente per territorio nella sede di SESAAB S.p.a., entro il 31 gennaio
2022, con le seguenti modalità manuali:


per l’assegnazione del premio finale verranno estratte tre cartelle: la prima
cartella estratta vincerà il premio finale in palio mentre di seguito verranno
estratte due cartelle di riserva da utilizzarsi, secondo il loro ordine di estrazione,
nel caso in cui il titolare della prima cartella estratta non abbia i requisiti previsti
dal regolamento per l’assegnazione del premio o non reclami la sua vincita
trascorsi tre giorni dall’avviso che gli sarà inviato per iscritto all’indirizzo
indicato sulla cartella di partecipazione al concorso. Tale comunicazione potrà
essere sostituita da una comunicazione telefonica nel caso in cui il concorrente
abbia indicato sulla cartella di partecipazione al concorso un recapito
telefonico. Trascorso tale termine sarà avvisato per iscritto il primo estratto di
riserva che avrà anch’egli tre giorni per reclamare la vincita prima di passare al
secondo estratto di riserva;
 nel caso in cui residuino premi giornalieri da aggiungere al montepremi finale,
verranno estratte tante cartelle quanti sono i premi residui da assegnare.
Nell’accettare i premi i vincitori autorizzano l’utilizzo del nome, dell’immagine e dei dati
personali, per scopi commerciali, pubblicitari e/o promozionali senza ulteriori compensi
(ove consentito dalla legge).
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Bollinopoli Winner: modalità Instant win
Destinatari Dal 27 ottobre 2021 al 12 gennaio 2022 i lettori de L’Eco di Bergamo, residenti in Italia,
potranno partecipare alla modalità Instant win del Concorso. I partecipanti di età
inferiore ai 18 anni devono avere il consenso di un genitore o del tutore; i premi vinti da
minori verranno consegnati al genitore o tutore, le cui generalità devono essere indicate
nel messaggio di conferma delle vincite.
Premi I premi messi in palio sono:
- n. 8 bici elettriche modello NILOX E-BIKE X7 R27, 5P.
- n. 8 televisori modello SAMSUNG LCD 55.
- n. 40 buoni spesa da spendere presso tutti i negozi “Mondoflex” del valore di € 250 cad.
validi fino al 30 giugno 2022. I buoni potranno essere utilizzati su tutta la collezione
Mondoflex, esclusa la biancheria.
- n. 120 gift “Solo Galleria” del valore di € 50 cad. spendibili presso il Centro
Commerciale Le Due Torri di Stezzano (Bg). I buoni spesa avranno validità 1 anno dalla
data di emissione e potranno essere spesi presso tutti i negozi del Centro Commerciale
Le Due Torri ad eccezione del negozio “Esselunga”, Bar Atlantic e Profumeria
Esserbella.
- n. 20 buoni ingressi per 2 persone del valore complessivo di € 100 cad. spendibili
presso tutti centri “QC Terme”. I buoni saranno validi fino al 20 ottobre 2022.
- n. 50 Buoni Cinema Arcadia presente all’interno del Centro Commerciale Le Due Torri
validi per 2 persone per un valore complessivo di € 1.000 (valore di ciascuno Buono €
20). Validità da lunedì a domenica fino al 30 giugno 2022. Valevoli anche in tutte le
sette sale del cinema Arcadia comprese le sale Energia.
- n. 50 buoni ristorante del valore di € 100,00 spendibili presso il ristorante Giulietta
Twenties in via Piazza della Libertà n. 1 a Bergamo. I buoni saranno validi fino al 30
giugno 2022.

Modalità di partecipazione Dal 27 ottobre 2021 al 10 dicembre 2021 nei GIORNI DI GIOCATA indicati nell’Allegato A
(ALLEGATO A)
(denominato giorni di giocata ADWinner), tutti i lettori che abbiano scaricato
gratuitamente la App ADWINNER dagli store di Google Play Store e Appstore e si siano
registrati e gli abbonati attivi a L’Eco di Bergamo (digitali o carta) che abbiano scaricato
gratuitamente la App ADWINNER dagli store di Google Play Store e Appstore e si siano
registrati alla APP con la propria mail identificativa dell’abbonamento al quotidiano,
potranno partecipare al concorso per l’assegnazione dei premi in palio attraverso la
modalità Instant win e elencati dell’Allegato A “Dettaglio GIORNI DI GIOCATA” (saranno
esclusi gli abbonati digitali scalari e copia singola).
Modalità di partecipazione
(ALLEGATO B)
Nei GIORNI DI GIOCATA indicati nell’Allegato B (denominato giorni di giocata ADWINNER
PREMIUM) previsti nel periodo compreso tra giovedì 4 novembre 2021 e mercoledì 12
gennaio 2022 potranno partecipare al concorso per l’assegnazione dei premi
esclusivamente gli abbonati attivi a L’Eco di Bergamo, cartaceo o digitale, che abbiano
scaricato la app ADWINNER dagli store di Google Play Store e Appstore e si siano
registrati alla APP con la propria mail identificativa dell’abbonamento al quotidiano.
Saranno esclusi dal gioco gli abbonati digitali scalari e copia singola.
Meccanica del Mediante la App ADWINNER tutti i concorrenti potranno visualizzare i premi in palio e i
gioco giorni in cui sarà possibile giocare per l’assegnazione del premio (GIORNO DI GIOCATA).
Per poter partecipare al gioco è obbligatorio effettuare preventivamente la registrazione
inserendo nell’app ADWINNER i seguenti dati:
- nome
-cognome
- indirizzo e-mail
- username

- password
- recapito telefonico

Giorni di Giocata Successivamente alla registrazione, i giocatori dovranno inquadrare il QR-CODE
ADWinner (ALLEGATO A) pubblicato sulle pagine del quotidiano “L’Eco di Bergamo” nei GIORNI DI GIOCATA
ADWINNER meglio specificati nell’Allegato A. Si precisa che il QR-CODE valido per
partecipare al concorso sarà contrassegnato da una grafica caratterizzante il concorso
stesso e solo ed unicamente quel QR-CODE potrà essere inquadrato ai fini del concorso.
Gli abbonati al quotidiano L’Eco di Bergamo, sia nella versione digitale che in quella di
carta, con un abbonamento attivo il giorno della giocata, (esclusi gli abbonati scalari e le
copie singole) e registrati alla APP ADWinner, potranno giocare all’”Instant-Win” senza
l’ausilio del QR-CODE, cliccando il tasto “GIOCA E VINCI” previsto nello spazio a loro
dedicato all’interno della APP. La mail di registrazione della App Adwinner deve
corrispondere alla mail dell’abbonamento al quotidiano L’Eco di Bergamo.
Promozione ADWinner
(ALLEGATO A

Per scopi puramente promozionali potranno essere distribuiti gratuitamente alcuni
volantini pubblicitari con stampati 3 QR-CODE (distinti per giorno e non ripetibili) utili
per giocare nei giorni: mercoledì 27 ottobre, venerdì 29 ottobre e sabato 30 ottobre.
I volantini potranno essere distribuiti in alcuni mercati, supermercati e negozi della
provincia e in alcune aree della provincia di Bergamo; i lettori de L’Eco di Bergamo
troveranno i medesimi QR-CODE pubblicati anche sul quotidiano in corrispondenza alle
giornate di gioco.

Giorni di Giocata Potranno giocare nei GIORNI DI GIOCATA ADWINNER PREMIUM (allegato B) solo gli
AdWinner abbonati al quotidiano L’Eco di Bergamo, sia nella versione digitale che in quella carta,
PREMIUM (ALLEGATO B) con un abbonamento attivo il giorno della giocata (esclusi gli abbonati scalari e le copie
singole) e registrati alla APP ADWinner. Per giocare all’”Instant-Win” dovranno cliccare
il tasto “GIOCA E VINCI” previsto nello spazio a loro dedicato all’interno della APP, senza
l’ausilio del QR-CODE.
La mail di registrazione della App ADWINNER deve corrispondere alla mail
dell’abbonamento al quotidiano L’Eco di Bergamo.
Assegnazione Premi

L’assegnazione dei premi in palio avverrà attraverso la modalità “Instant Win”, gestita
da un sistema che provvede alla registrazione delle partecipazioni e consente
l’estrazione casuale, per la quale è stato realizzato apposito software. L’esito della
partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato al giocatore entro pochi secondi dalla
giocata, mediante l’apparizione di un messaggio a video, che comunicherà la VINCITA e
le modalità per il ritiro del premio. In caso di NON VINCITA il sistema inviterà a giocare
nuovamente nei successivi GIORNI DI GIOCATA.
Dal 27 ottobre 2021 al 12 gennaio 2022, il sistema assegnerà i premi secondo la
determinazione casuale ed omogenea stabilita dal software del programma informativo
di estrazione in funzione del calendario visibile negli Allegati A e B. Il sistema procederà
all’assegnazione casuale del numero di premi stabiliti per OGNI GIORNO DI GIOCATA.
Qualora nel GIORNO DI GIOCATA (ADWinner o ADWinner PREMIUM) non si giunga
all’assegnazione dei premi previsti quel giorno, i premi avanzati verranno rimessi in gioco
nel successivo GIORNO DI GIOCATA, rispettivamente ADWinner o ADWinner PREMIUM,
in cui sarà previsto in palio il medesimo premio.
I premi che alla fine del gioco (premi avanzati ADWinner e premi avanzati ADWinner
PREMIUM) non verranno assegnati, saranno assegnati mediante estrazione entro il 31
gennaio 2022 tra tutti coloro che si sono registrati alla app ADWInner entro il 12 gennaio
2022 e che avranno giocato rispettivamente a l’una o l’altra modalità di gioco.
Si prevede altresì l’estrazione di n.3 riserve per ogni categoria di premio non assegnata.
Ogni giocatore potrà vincere un solo premio per ogni GIORNO DI GIOCATA.

Assegnazione dei premi L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la società
MIDA Informatica S.r.l. con sede in Bergamo via Casalino n. 27, ha predisposto una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato
della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
 le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti - che
gestisce l’assegnazione dei premi indifferentemente dalla modalità di
partecipazione utilizzata - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti
(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e
dichiarato come vincente il primo “codice identificativo” valido;
 l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e
determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Dal momento in cui il partecipante riceverà il messaggio di VINCITA del premio
“Complimenti! Hai vinto”, sarà invitato a completare i suoi dati di contatto e inviando
una FOTOGRAFIA della CARTA D’IDENTITÀ fronte e retro tramite la App. Qualora al
momento della comunicazione di vincita il giocatore fosse impossibilitato ad inviare
quanto sopra richiesto, potrà effettuare l’invio in un momento successivo entro e non
oltre le 24 ore successive alla vincita, attraverso la modalità posta all’interno della app
stessa nella sezione LE MIE VINCITE. Trascorso questo termine, senza che il Promotore
abbia ricevuto i dati utili alla assegnazione del premio, il premio sarà considerato non
assegnato e pertanto verrà assegnato nel successivo GIORNO DI GIOCATA che vede in
palio il premio del medesimo tipo.
Nel caso in cui non vi siano ulteriori GIORNI DI GIOCATA il premio verrà assegnato
mediante l’estrazione finale come indicato nel paragrafo “Meccanica del gioco”.
Il Promotore provvederà ad inviare una mail di conferma alla e-mail registrata nella App
dell’avvenuta ricezione dei documenti e al rilascio delle informazioni per il ritiro del
premio entro i 5 giorni successivi.
Consegna premi I premi saranno consegnati a cura del Promotore entro il termine del 30 aprile 2022.
I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro e non potranno essere ceduti a terzi. Nel caso in cui i premi non fossero più
disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli stessi saranno
sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. La Promotrice non si
assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi/ritardi postali o 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 convalidare la
vincita.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento:
 Alla presa visione della conferma di validità della vincita e del contestuale
ricevimento delle indicazioni per il ritiro del premio
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati ad accedere alla propria casella di posta.
Il vincitore come da indicazioni ricevute direttamente via mail dovrà recarsi presso la
sede del Promotore o il punto vendita indicato per il ritiro del suo premio, sottoscrivendo
regolare liberatoria di ricevuta.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto
di procedere nei confronti di tutti i partecipanti nei termini giudicati più opportuni e nel
rispetto delle leggi vigenti.
 qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare
incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati
incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
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ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti
della presente iniziativa, darà diritto al Promotore di non adempiere a quanto
previsto. Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni
delle ragioni che avranno spinto il Promotore a tale comportamento.
 i server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
SESAAB S.p.a. non intende esercitare la facoltà di rivalsa prevista dall’articolo 30 del
D.P.R. 600/73 così come modificato dalla L. 449/97.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
Fondazione Diakonia ONLUS via Conventino n. 8 Bergamo C.F. 95019860162. I premi
rifiutati rientreranno nella disponibilità del Promotore.
Il regolamento del concorso potrà essere consultato presso la sede di SESAAB S.p.a.
Viale Papa Giovanni XXIII n. 118 24121 Bergamo e sul sito www.ecodibergamo.it. Un
estratto del regolamento sarà pubblicato sulla cartella di raccolta dei bollini fedeltà.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno
immediatamente comunicate ai partecipanti con le stesse modalità di pubblicità sopra
esposte. Inoltre il regolamento relativo all’Instant win potrà essere consultato anche
sul sito www.adwinner.it e attraverso la app ADWINNER. La comunicazione del
concorso avverrà tramite tutti i mezzi del gruppo Sesaab: L’Eco di Bergamo,
www.ecodibergamo.it, BergamoTV, Radio Alta. I messaggi pubblicitari che divulgano la
conoscenza del concorso ai destinatari saranno conformi al presente regolamento.
I dipendenti e i collaboratori di SESAAB S.p.a. e delle società del Gruppo Sesaab e i loro
familiari, parenti e affini fino al secondo grado, non possono partecipare al concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i rivenditori di giornali e il personale che
lavora presso i distributori dei quotidiani. Possono partecipare all’estrazione dei premi
solo i soggetti maggiorenni. I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
SESAAB S.p.a. è titolare dei dati personali raccolti durante lo svolgimento del concorso.
I dati saranno trattati ai fini della presente promozione per comunicare la vincita e tutte
le informazioni relative al concorso, ovvero:
 la memorizzazione dei dati personali dei partecipanti nella banca dati della ditta
promotrice
 per contattare i vincitori e per consentire alla ditta promotrice e alle ditte
associate la comunicazione e diffusione del nominativo dei vincitori medesimi;
 per adempiere agli obblighi previsti dalla legge;
 per consentire alla ditta promotrice e alle ditte associate di dare visibilità ai
vincitori del concorso, anche attraverso la pubblicazione di loro nomi e, ove
espressamente consentito, delle loro immagini, sui siti della ditta promotrice e
delle ditte associate.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare
del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare,
sono nominati incaricati del trattamento e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. 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.

ELENCO DEI PREMI E MONTEPREMI COMPLESSIVO
N.

PREMIO

VALORE

n. 294 Buoni spesa Shopping Center Le Due Torri da € 200 € 58.800,00
n. 120 Buoni spesa Shopping Center Le Due Torri da € 50 € 6.000,00
n. 8

Bici elettriche

€ 8.800,00

n. 8

Televisori

€ 4.000,00

n. 40 Buoni spese Mondoflex

€ 10.000,00

n. 20 Buoni ingresso QC Terme per 2 persone

€ 2.000,00

n. 50 Buoni Ingresso cinema per 2 persone

€ 1.000,00

n.1

€ 21.300,00

Automobile Suzuki

n. 50 Buoni ristorante

€ 5.000,00

n.591 TOTALE MONTEPREMI

€ 116.900,00

Allegato A
Dettaglio “giorni di giocata ADWINNER” modalità di gioco Instant Win
giorno di giocata

orario di giocata

premi in palio

mercoledì 27 ottobre 2021

n . 25 buoni ingresso cinema per 2 persone del valore di €
dalle ore 8.00 alle 20.00 20

venerdì 29 ottobre 2021

n . 25 buoni ingresso cinema per 2 persone del valore di €
dalle ore 8.00 alle 20.00 20

sabato 30 ottobre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 2 biciclette elettriche

martedì 2 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 15 Buoni Spesa del valore di € 50 cad. Le Due Torri

venerdì 5 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 15 Buoni Spesa Mondoflex del valore di €250 cad.

martedì 9 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 15 Buoni Spesa del valore di € 50 cad. Le Due Torri

giovedì 11 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 15 Buoni Spesa del valore di € 50 cad. Le Due Torri

sabato 13 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 15 Buoni Spesa del valore di € 50 cad. Le Due Torri

martedì 16 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 15 Buoni Spesa Mondoflex del valore di €250 cad.

giovedì 18 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 1 Televisione

lunedì 22 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 10 buoni ristorante del valore di € 100

mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 15 Buoni Spesa del valore di € 50 cad. Le Due Torri
martedì 30 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 10 Buoni Spesa MOndoflex del valore di €250 cad.

giovedì 2 dicembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 15 Buoni Spesa del valore di € 50 cad. Le Due Torri

lunedì 6 dicembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 1 Televisore

venerdì 10 dicembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00 n. 15 Buoni Spesa del valore di € 50 cad. Le Due Torri

Allegato B
Dettaglio “giorni di giocata ADWINNER PREMIUM” modalità di gioco Instant Win
giorno di giocata

orario di giocata

premi in palio

giovedì 4 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n. 2 biciclette elettriche

venerdì 12 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n.20 Buoni ingresso per 2 persone QC Terme del valore di
€ 100 cad

venerdì 19 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n.15 buoni ristorante del valore di € 100

sabato 27 novembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n.2 Televisori

venerdì 3 dicembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n. 2 biciclette elettriche

mercoledì 8 dicembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n.2 Televisori

sabato 11 dicembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n. 2 Televisori

venerdì 17 dicembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n. 2 biciclette elettriche

martedì 28 dicembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n. 15 buoni ristorante del valore di € 100

giovedì 30 dicembre 2021

dalle ore 8.00 alle 20.00

n. 15 Buoni Spesa del valore di € 50 cad. Le Due Torri

mercoledì 12 gennaio 2022

dalle ore 8.00 alle 20.00

n. 10 buoni ristorante del valore di € 100

