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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 10 YEARS PRETTAU ® ZIRCONIA
Soggetto promotore
Zirkonzahn Srl – Gewerbegebiet An der Ahr 7 – 39030 Gais (BZ) – Italy
T +39 0474 066 660 – F +39 0474 066 661
www.zirkonzahn.com – info@zirkonzahn.com
Handelsregister Bozen 02376910218 REA n. 174458
VAT nr.: IT 02376910218
social capital: € 50.000
Denominazione
“10 Years Prettau® Zirconia”
Durata
Dal giorno 09/07/2018 al giorno 10/12/2018;
Destinatari
Possono partecipare al concorso gli odontotecnici che abbiano compiuto 18 anni e che siano utilizzatori di Zirconia Prettau® prodotta da Zirkonzahn
e in possesso di un sistema CAD/CAM prodotto da Zirkonzahn o una fresatrice prodotta da Zirkonzahn. Sono esclusi dalla partecipazione il
personale dell’azienda Zirkonzahn e dei laboratori dentali associati. Inoltre è esclusa la partecipazione dei partner commerciali di Zirkonzahn e dei
collaboratori relatori a conferenze ed eventi.
Ambito territoriale
Il concorso viene svolto per tutti i clienti/utilizzatori di Zirconia Prettau® di produzione Zirkonzahn (i dati personali dei partecipanti saranno trattati
attraverso apposita landing page gestita attraverso server italiano). Ambito territoriale è l’intero ambito nazionale.
Modalità di svolgimento della manifestazione
-- Si può partecipare al concorso nel periodo dal 09/07/2018 dalle ore 00:00 al 31/10/2018 alle ore 23:59.
-- È possibile accedere e partecipare al concorso mediante una landing page appositamente creata e gestita attraverso un server italiano. Facebook
funge solo da “vetrina” per la visualizzazione dei lavori in gara: i dati personali dei partecipanti e le immagini da essi caricate saranno raccolti,
trattati e salvati unicamente sul server italiano che gestisce la landing page dedicata al concorso.
-- Per la partecipazione è richiesto l’inserimento dei seguenti dati attraverso formulario digitale: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail,
laboratorio odontotecnico presso cui il partecipante lavora e che rispetti i requisiti menzionati sopra, anno di produzione del lavoro dentale e
consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini dello svolgimento del concorso. Qualora non risultino compilati tutti i campi con i dati
necessari richiesti, sarà annullata la partecipazione al concorso; una volta completata la procedura di registrazione, l’utente riceverà una e-mail
di conferma che attesta la sua partecipazione ufficiale al concorso.
-- Ogni partecipante può presentare un unico lavoro e la stessa persona potrà vincere un solo premio. Il materiale utilizzato per la realizzazione del
manufatto deve essere necessariamente Zirconia Prettau® prodotta e venduta da Zirkonzahn.
-- Zirkonzahn si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso in caso di attestata violazione dei requisiti sopra menzionati e dei principi
generali che regolamentano una corretta partecipazione.
-- Il concorso prevede la realizzazione di arcate complete nel materiale Zirconia Prettau®. Solo questa tipologia di lavoro dentale è ammessa al
presente concorso.
-- Tramite registrazione alla landing page creata appositamente per il suddetto concorso digitale è possibile pubblicare la foto della propria
realizzazione e/o accedere allo showcase per esprimere il proprio voto. Gli utenti possono votare dall’apertura del concorso alla data di chiusura
della pubblicazione dei lavori prevista per il 31/10/2018. Si precisa che ogni utente che accede alla landing page può votare la stessa foto una
sola volta.
l’individuazione dei vincitori sarà effettuata entro le 12:00 del giorno 10/12/2018 sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di
commercio di Bolzano o di un notaio.
-- L’individuazione dei vincitori avverrà attraverso sistema telematico mediante votazione online degli utenti alla landing page dedicata al
concorso.
-- I vincitori saranno avvisati per iscritto attraverso comunicazione tramite e-mail. In questo momento saranno richiesti ulteriori dati quali contatto
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telefonico, indirizzo per la consegna dei premi e dati anagrafici per l’assegnazione degli stessi.
La pubblicità per la promozione del concorso avverrà mediante sito internet aziendale, pagina face book aziendale, contatti e-mail clienti e
partner aziendali.
Possono essere individuati anche vincitori di riserva per in caso i premi non vengano richiesti o non sia possibile assegnarli (per es. indirizzo
indicato risulta errato)

Natura e valore complessivo dei premi
1. Viaggio organizzato per 2 persone di 10 giorni in Nuova Zelanda attraverso l’agenzia viaggi Alpina Tour Dolomit di Brunico situata in Via
Bastioni, 9 39031 – Tel. 0474555501. Attraverso l’agenzia sarà possibile ricevere un buono del valore complessivo di €5.000,00 + IVA che il
vincitore impiegherà per coprire i costi di voli, vitto, alloggio e spostamenti nelle località del tour organizzato indicate dall’agenzia viaggi.
Il buono per il viaggio della durata di 10 giorni sarà utilizzabile nelle date che sceglierà il beneficiario comprese nel periodo di validità del
voucher, a partire dal 01.06.2019 fino al 30.05.2020.In particolare il buono include il biglietto aereo di andata e ritorno per due persone per la
Nuova Zelanda, pernottamento in hotel per dieci notti con colazione inclusa per due persone, traghetto dalla località di Picton a Wellington per
due persone, ingresso presso il parco naturale “Rainbow Springs Kiwi Enc.”per due persone e il noleggio di un auto con assicurazione inclusa.
Non sono comprese nel voucher le spese per raggiungere l’aeroporto per la partenza e il rientro alla propria abitazione come pure eventuali
spese in relazione a procedure di richiesta Visti saranno a carico del beneficiario.
Eventuali spese extra che superino il budget stabilito saranno a carico del beneficiario del premio.
2. Una settimana di training per due persone presso il centro di formazione Zirkonzahn “Forest School” situato a Predoi 39030 –BZ del valore di €
3.000,00 + IVA. La settimana include i costi del corso e del materiale che sarà utilizzato, vitto e alloggio per i due partecipanti. Sono escluse le
spese di viaggio per raggiungere la sede del corso. Eventuali trasferimenti in loco saranno organizzati e a carico dell’azienda Zirkonzahn.
3. Un telefono cellulare smartphone Apple Modello Iphone X colore nero dal valore di €1.189,00 + IVA.
Termine di consegna
I premi saranno consegnati ai vincitori entro il 31 Marzo 2019.
I premi saranno spediti mediante servizio corriere dalla sede principale di Zirkonzahn Srl (Indirizzo: An der Ahr, 7 Gais 39030 BZ) all’indirizzo
indicato dai partecipanti a cui saranno assegnati i premi.
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 (= tassa
IRPEF dovuta sul valore dei premi).
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla ONLUS “Elsa Wolfsgruber – Kinder in Not”, Rio Molino 44,
39030 Gais (BZ), codice fiscale: 92020400211
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003)
Informiamo che i dati dei partecipanti e degli utenti che visitano la pagina vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente
concorso a premi. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al concorso a premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il
blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati
il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto.
È severamente vietato postare foto o fornire dati con cui sia possibile riconoscere l’identità di persone terze che non siano i diretti partecipanti al
concorso, pena l’esclusione dal concorso e possibile avvio di provvedimento di denuncia per violazione della privacy.
Fornendo il proprio consenso al trattamento dei dati personali, il partecipante autorizza automaticamente Zirkonzahn a utilizzare e condividere i
materiali caricati per il concorso 10 years Prettau® Zirconia.
Il titolare dei dati personali è Zirkonzahn Srl, mentre il responsabile del trattamento è il Sig. Julian Steger, amministratore dell’azienda.
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet https://lp.zirkonzahn.com/voting/redirect.php
Gais, 21/06/2018
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