
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
ATTREZZATI PER LA POTATURA! 

 

 
 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Stocker Srl con sede legale in Via Industria 1-7, 39011 Lana (I) P. IVA 02527270215 
Cod.fisc. 02527270215 
 
DENOMINAZIONE CONCORSO A PREMI 
ATTREZZATI PER LA POTATURA! 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
La pubblicità del gioco inizierà in data 23/08/2021. 
La partecipazione sarà consentita dall’11 settembre 2021 fino all’11 ottobre 2021.  
Estrazione finale entro il 30.11.2021 
 
DESTINATARI 
Possono partecipare al concorso tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati 
in Italia, ad esclusione dei dipendenti/collaboratori e loro familiari, gli agenti e i fornitori di 
Stocker Srl. Resta a carico dei partecipanti la spesa di connessione, che dipende dalla 
configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente. 
La partecipazione al concorso comporta l'implicita accettazione delle regole e delle 
condizioni previste dal presente regolamento. La partecipazione al concorso comporta 
l’autorizzazione all’uso dei propri dati. È possibile partecipare solo una volta al concorso a 
premi, indipendentemente dal mezzo usato per la partecipazione. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale italiano. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
La partecipazione è gratuita e non sussiste nessun obbligo d'acquisto.  
 
Si potrà partecipare al concorso: 
 
- dall’11 settembre 2021 su https://www.stockergarden.com/gioco-a-premi/ sarà pubblicato 
un modulo di partecipazione. Per partecipare al concorso i partecipanti dovranno assistere 
all’evento LIVE “Stocker Virtual Conference” che sarà trasmesso gratuitamente lo stesso 
giorno, l’11.09.2021 alle 18.00, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito di 
Stocker Srl: durante l’evento sarà fornito ai partecipanti un CODICE DI PARTECIPAZIONE 
che dovranno riportare, insieme agli altri dati richiesti (nome, cognome, provincia di 
residenza, indirizzo e-mail) nel modulo online su https://www.stockergarden.com/gioco-a-
premi/. Durante l’evento sarà annunciato il codice di partecipazione almeno due volte, in 
modo chiaro e inequivocabile. Per confermare la propria partecipazione i partecipanti 
dovranno inviare i dati inseriti premendo il tasto “invia”. 
 
- dopo l’11 settembre 2021 la registrazione video dell’evento resterà disponibile sul sito 
https://www.stockergarden.com/virtual-conference/: i partecipanti potranno rivedere il video, 
ascoltare il CODICE DI PARTECIPAZIONE, e partecipare al gioco con le stesse modalità 
descritte sopra.  
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LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 
Ciascun concorrente può partecipare una sola volta per tutta la durata del concorso (dal 
11/09/2021 al 11/10/2021).  
 
 
MODALITÀ DI ASSEGNAZONE DEI PREMI 
 
Fra tutti i concorrenti che hanno partecipato entro l’ultima data utile (11 ottobre 2021) 
saranno premiate 3 persone estratte a sorte tra coloro che hanno inserito il codice di 
partecipazione correttamente. L’assegnazione dei premi avverrà entro il 30/11/2021 alla 
presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Bolzano. 
 
Saranno estratti anche 3 nominativi di riserva. Le riserve verranno utilizzate in caso 
d’irreperibilità del vincitore o di rifiuto a ricevere il premio. Il premio verrà assegnato ai 
nominativi di riserva in ordine di individuazione.  
 
I vincitori saranno avvisati tramite l’indirizzo e-mail fornito, entro 5 giorni dalla data di 
assegnazione e saranno richiesti i dati personali e la copia del documento d’identità per 
recapitare il premio. La società promotrice assegnerà i premi ai vincitori solo se i dati relativi 
alla documentazione inviata corrisponderanno a quelli utilizzati per partecipare al concorso. 
 
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso o malfunzionamento riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, 
il collegamento internet, che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 
Non si assume alcuna responsabilità per errori di digitazione o indicazioni non leggibili. 
 
NATURA E VALORE DEI PREMI 
La società promotrice metterà in palio 3 premi. Ogni singolo premio è composto come segue: 
 

 
 
TOTALE MONTEPREMI: 1115,13 Euro (IVA esclusa) 
 
I premi messi in palio nel concorso non saranno convertibili in denaro. 

 
Stocker Srl si riserva il diritto di sostituire i premi non più disponibili, perché fuori produzione 
o comunque non più reperibili, con altri della stessa natura e di pari o maggiore valore. 
 
 
TERMINE DI CONSEGNA 
I premi verranno consegnati gratuitamente a mezzo corriere entro 180 giorni dalla 
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

NATURA, CONTENUTO E VALORE DEL SET “ATTREZZATI PER LA POTATURA” 

QUANTITA’ MOD. DESCRIZIONE 
VALORE DI MERCATO 
(IVA ESCLUSA) 

1 311 Forbice Vulcano E-30 TP 272,22 
1 426 Fodero per forbici elettriche 11,232 

1 1613 Cappello invernale 8,19 

1 037 DVD La potatura dell'olivo 7,488 
1 050 DVD La potatura delle pomacee 7,488 
1 574 Seghetto Falco 430 TC con manico telescopico 52,65 
1 23014 Guanti invernali anti-taglio 11/XL 12,441 

VALORE COMPLESSIVO DI UN PREMIO (IVA ESCLUSA) 371,71 € 



 
 
 
REGOLAMENTO 
Il regolamento completo del concorso è messo a disposizione presso la sede aziendale e sul 
sito www.stockergarden.com. 
 
 
MEZZI DI COMUNICAZIONE 
I mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere il concorso sono il periodico Stocker “Il 
Giornalino”, newsletter, sito web, Facebook, Instagram e YouTube. 
 
 
DICHIARAZIONE 
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato 
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97. 
 
 
ONLUS 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti al Soccorso 
Alpino AVS - Unione provinciale con sede in Via Birreria 18 I-39018 Vilpiano (BZ). 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti alla società promotrice in relazione alla partecipazione al concorso 
sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), ferma restando in ogni 
caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del predetto 
regolamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Stocker S.r.l. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali potete visionare la sezione 
privacy e l’informativa fornita in apposita sezione dedicata alla partecipazione al concorso sul 
sito web www.stockergarden.com   
 
La società promotrice dichiara inoltre che il server di raccolta dei dati si trova in Italia.  
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite e-mail: 
marketing@stockergarden.com  
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