
REGOLAMENTO dell’OPERAZIONE A PREMI denominata 

“ABBONATI DIGITALI PRIMAVERA 2022” 
Manifestazione a premi ai sensi dell’art.6, lett. d) DPR 430/2001 

 
 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE  S.E.S.A.A.B. S.P.A. – Viale Papa Giovanni XXIII 118 – 24121 Bergamo – P. 
Iva 01873990160 (di seguito “la Promotrice”). 

2. PERIODO PROMOZIONATO  Il periodo in cui la promozione avrà efficacia è dall’11 aprile 2022 al 15 
giugno 2022 (di seguito “Periodo Promozionato”). 

3. SERVIZIO IN PROMOZIONE   Forma oggetto della promozione: 
- l’ABBONAMENTO mensile a L’Eco di Bergamo edizione digitale a un 
prezzo promozionale di € 8; al termine del primo mese di vigore 
dell’abbonamento lo stesso si rinnoverà automaticamente al prezzo di 
euro 2 a settimana con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento 
accedendo al proprio profilo abbonato (di seguito “Prodotto 
Promozionato”) acquistato unicamente nel Periodo Promozionato e 
attivato con decorrenza dalla prima data utile dopo l’acquisto, fatti salvi i 
tempi necessari per le procedure di attivazione, che saranno, comunque, 
espletate al massimo entro 10 giorni lavorativi dalla data di acquisto.  
Ogni partecipante all’iniziativa promozionale potrà acquistare e attivare a 
proprio nome, nell’ambito della presente iniziativa promozionale, un solo 
Prodotto promozionato. 

4. AMBITO TERRITORIALE  Territorio nazionale. 

5. DESTINATARI  Tutti i partecipanti che durante il Periodo Promozionato attiveranno i 
Prodotti Promozionati.  

6. MODALITÀ PARTECIPAZIONE E 
PREMI IN PALIO 

 Tutti i partecipanti che acquisteranno un Prodotto Promozionato 

riceveranno in regalo un libro a scelta della collana “Itinerari”, edita da 

Moma Comunicazione S.r.l., società parte del Gruppo Sesaab, tra i 

seguenti titoli: 

- Il Sentiero delle Orobie orientali. Itinerari da Valcanale al Passo 

della Presolana 

- Il Sentiero delle Orobie occidentali. Itinerari tra i rifugi del 

sentiero 101 

- 24 escursioni sulle Prealpi orobiche 

- 27 facili itinerari con le ciaspole sulle Prealpi bergamasche 

 

7. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI 
PREMI 

 Per ricevere i premi in palio i partecipanti dovranno recarsi presso lo 
sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo in Bergamo viale Papa 
Giovanni XXIII, 124 e comunicare l’indirizzo e-mail collegato 
all’abbonamento. Il premio sarà disponibile presso lo sportello a partire 
dal giorno lavorativo successivo all’acquisto. Il termine ultimo per il ritiro 
del premio è il 01/09/2022.  

 



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, promocard, invio di 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 della S.E.S.A.A.B. 
S.P.A., 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 
del concorso. I dati saranno trattati per lo sviluppo delle diverse fasi del 
concorso e per le comunicazioni ai vincitori e per comunicare l’avvio di 
nuovi concorsi promossi dal Titolare. I dati verranno inoltre comunicati 
alle società gestrici dei punti vendita aderenti all’iniziativa con la finalità 
di autorizzare il ritiro del premio, e, ove autorizzati, per l’invio di 
comunicazioni commerciali da parte del punto vendita. Gli interessati 
possono chiedere, ai sensi dell’articolo 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679 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. 

 

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

PREMI NUMERO 
VALORE INDICATIVO 

TOTALE 

Libro a scelta 
collana “Itinerari” 

800 € 800 iva inclusa 

 
La manifestazione a premio rientra tra la manifestazione escluse ai sensi 
dell’art. 6, lett. d) del DPR 430/2001  

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

 

http://www.ecodibergamo.it/
http://www.ecodibergamo.it/

