
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 

“PLOGGING, IL TREKKING CHE FA BENE ALLA NATURA” 
 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico srl - via Saroch 1098/a c/o Plaza Placheda - 

23041 Livigno (SO) ITALIA - Codice fiscale 92015260141. 
 
 

2. DURATA   
La presente iniziativa si svolge da Sabato 11 giugno a Sabato 15 Ottobre 2022 compresi.  

 
 
3. AREA DI SVOLGIMENTO 

Livigno (SO). 

 
 
4. DESTINATARI  
Il concorso è rivolto a tutti i turisti maggiorenni che nel periodo di svolgimento effettueranno 

a Livigno l'attività descritta nel punto 5 del presente regolamento. Sono esclusi dalla 

partecipazione gli utenti residenti a Livigno, i dipendenti del soggetto promotore e tutte le 

persone direttamente o indirettamente collegate all'organizzazione della presente iniziativa. 

 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso gli utenti sono tenuti a: 

 

1. Ritirare il materiale necessario per lo svolgimento dell'iniziativa: sacchetto, pinzetta e 

zaino  

2. Raccogliere i rifiuti presenti lungo i sentieri della vallata di Livigno e inserirli 

nell’apposito sacchetto 

3. Recarsi in Plaza Placheda via Saroch 1098\a Livigno 23041 con il sacchetto dei rifiuti 

4. Scansionare il qr code riportato sulla campana di vetro posizionata in Plaza Placheda 

5. Compilare il form di registrazione al concorso che richiede: 

a. nome 

b. cognome 

c. dichiarazione di essere maggiorenni 



d. dichiarazione di non essere residente nel comune di Livigno 

e. dichiarare di aver preso visione e di accettare il regolamento dell’iniziativa 

f. inserire il codice alfanumerico riportato sul sacchetto 

6. Recarsi all’ufficio informazioni in Plaza Placheda via Saroch 1098\a Livigno 23041 

per il ritiro del gadget o presso l’ufficio informazioni in centro situato in Plaza dal 

comune 

 

* Si precisa che i dati anagrafici (nome e cognome) indicati in fase di registrazione 
devono corrispondere a quelli presenti nel documento di identità ( di cui verrà chiesta 
copia all’utente quando si presenterà a ritirare il gadget omaggio).  
 

Tutti coloro che effettueranno tutte le attività previste seguendo i passaggi descritti in 

precedenza, e avranno sottoscritto il form di registrazione al concorso, parteciperanno 

automaticamente all’iniziativa promozionale “Plogging” e avranno diritto a ricevere un gadget 

che potrà essere ritirato presso gli uffici informazioni durante gli orari di apertura. 

 

È possibile registrarsi e quindi partecipare al concorso tutti i giorni della settimana, per tutta 

la durata della manifestazione a premio (da Sabato 11 Giugno a Sabato 15 ottobre 2022 

compresi.). Si ricorda che i codici di partecipazione stampati sui sacchetti di raccolta rifiuti 

sono univoci e possono essere utilizzati una sola volta. 

 

Ogni utente potrà registrarsi una sola volta. Il sistema effettuerà gli opportuni controlli per 

evitare le registrazioni multiple. Tutti i tentativi di registrazione successivi al primo saranno 

bloccati e invalidati. 

 
 
6. PUBBLICITÀ 

L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante: 

● i siti web del soggetto promotore  

● i canali social del soggetto promotore  

● campagne adv online 

 

Il regolamento completo sarà accessibile dal modulo di registrazione e presso la sede 

operativa di Aleapro snc, in Via Molinari n. 61 a Pordenone (PN). 

 

 

 



7. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

- Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 

- Il server del concorso è ubicato in Italia. 

- La partecipazione al Concorso comporta l’implicita accettazione del presente regolamento 

in ogni sua parte. 

- Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali si precisa che i dati 

raccolti per il Concorso saranno trattati dal soggetto promotore nel pieno rispetto di quanto 

previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016.  

- Partecipando al concorso, gli utenti accettano la pubblicazione in caso di vincita del 

loro nominativo (nome e iniziale del cognome) e città, sugli spazi che la società promotrice 

dedicherà alla presente manifestazione (es. sito web, social, comunicati media, etc.). 

- I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in tale modo. 

- Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la Società promotrice si 

riserva di non premiare il vincitore nel caso in cui riscontri dichiarazioni false o inesatte. 

- La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 

inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

- Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento troverà attuazione il 

D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per cause a lei non imputabili 

(ad es. sovraccarico di rete o del software di gestione) che determinino l’impossibilità da 

parte del partecipante di prendere parte al Concorso. 

 

 

 

Pordenone, 27/05/22    Per Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico srl 

il rappresentante legale di Aleapro snc 

                          Cristian Fiorot  

  

 

 


