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CONCORSO A PREMI 
 “VINCI 5! VIVI BIBIONE 5 AQUAE ” 

ABA SERVIZI SCARL 
                                                            In associazione a EXPO Venice Spa 

 
 
La Società ABA SERVIZI SCARL, con sede in Corso del Sole 6/1 – San Michele al Tagliamento (VE), 

c.f. e p.i. 02753950274, esercitante, tra le altre, attività di agenzia di viaggi e turismo all’insegna 

“Aba Viaggi e Vacanze”, in occasione dell’EXPO di Venezia, organizza un concorso a premi in 

associazione con l’EXPO Venice Spa, Dorsoduro, Salizanda San Basegio 1648 – 30123 VENEZIA 

c.f. e p.i. 03435520279 con lo scopo di incentivare la propria attività di agenzia viaggi, con le 

modalità di seguito descritte. 

 

AREA: 

 

DURATA: 

 

 

DESTINATARI: 

 

             

 

 

 

 

 

 

 OBIETTIVO: 

 

 

PREMI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazionale  

 

dalle ore 00:00:00 del 7 maggio 2015 alle ore 23:59:59 del 31 ottobre 

2015  

 

- visitatori maggiorenni dello stand ABA VIAGGI E VACANZE presso l’EXPO 

   di Venezia che si collegano al portale www.bibione5aquae.it 

  

- visitatori maggiorenni del portale www.bibione5aquae.it 

 

Nota: Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti del 

Soggetto Promotore e delle società che abbiano collaborato a qualsiasi 

titolo alla realizzazione del concorso 

 

Si vuole promuovere l’afflusso dei visitatori allo stand ABA VIAGGI E 

VACANZE e l’attività dell’agenzia di viaggi. 

 

Sono previsti 80 premi a seguito di estrazione finale, come da dettaglio: 
 

- 1^ - 75^ estratto: buono-soggiorno per 2 persone, una settimana, presso 

un hotel 4/3/2 stelle di Bibione, in camera doppia, con trattamento in BB, 

da utilizzarsi nell’anno 2016 con esclusione del mese di agosto. 

Valore del premio € 500,00 + iva 

Complessivamente 75 premi per  € 37.500,00 + iva 

 

- 76^-80^stratto: buono-soggiorno in appartamento (max 4 persone), una 

settimana, a Bibione da utilizzarsi nell’anno 2016 con esclusione del mese 

di agosto. 

Valore del premio € 500,00 + iva 
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MONTEPREMI 

PRESUNTO: 
 

FIDEIUSSIONE:  

 

IRPEF:  

 

 

 

ESTRAZIONE: 

Complessivamente 5 premi per € 2.500,00 + iva 

 

Nota: i buoni soggiorno in hotel o in appartamento devono essere 

utilizzati previa prenotazione e sono soggetti alla disponibilità dei posti. 

  

  
€ 40.000,00 + IVA s.c.f.m.                        

 

€ 40.000,00 (scade il 13 novembre 2016) 

 

Nella misura prevista dalla Legge (aliquota 25%) 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della 

ritenuta alla fonte a favore dei vincitori art. 30 D.P.R. N. 600/73 

 

Entro il 13 novembre 2015 alla presenza del Notaio o del Funzionario 

Camerale di Milano, con il quale sarà concordato il giorno preciso, l’ora e 

la sede. 

 
MODALITÀ 

 
Il concorso ha lo scopo di far conoscere l’agenzia ABA VIAGGI E VACANZE attraverso la sua 

presenza all’Expo di Venezia e tramite il sito www.bibione5aquae.it. Il concorso inizia il 7 maggio 

2015 alle ore 00:00:00 e termina il 31 ottobre 2015 alle ore 23:59:59. 

 

Si può partecipare al concorso nello stand ABA VIAGGI E VACANZE oppure tramite il proprio 

computer. 

 

Nello Stand ABA VIAGGI E VACANZE (Padiglione Expovenice ubicato in Marghera-Venezia Via 

Pacinotti ang. Via Galileo Ferraris) sono presenti alcuni Totem Touch Screen - collegati al portale 

www.bibione5aquae.it - presidiati da hostess.  

 

Per partecipare all’estrazione finale dei premi, i visitatori maggiorenni dello stand dovranno 

completare il form d’iscrizione presente sui Totem Touch Screen con tutti i dati personali 

richiesti. E’ possibile chiedere l’assistenza delle hostess per un eventuale aiuto nella 

compilazione del form. 

Si può partecipare al concorso anche  tramite il proprio computer collegandosi al sito 

www.bibione5aquae.it e compilando tutti i campi del form di registrazione, inserendo la propria 

anagrafica. 
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In entrambe le modalità di partecipazione è necessario rilasciare l’autorizzazione all’utilizzo dei 

dati personali per finalità strettamente connesse al concorso cliccando su apposito chekbox . 

Può essere richiesta anche l’autorizzazione facoltativa all’utilizzo dei dati personali  per finalità 

promo pubblicitarie. 

Non saranno considerate valide le registrazioni che presentano campi “obbligatori” non 

completati. 

 

La registrazione è possibile una sola volta nell’arco di durata del concorso, per espressa volontà 

del Regolamento. 

In caso di partecipazioni multiple da parte dello stesso utente, quelle eccedenti la  

prima saranno escluse dall’estrazione. Ogni partecipante può vincere un solo premio. 
 

La gestione del sistema informatico è affidata alla società specializzata:  

MM ONE Group s.r.l - s.u. - sede legale - Via Calnova, 119 - 30020 Noventa di Piave (VE) Italy - 

C.F.P.I. e Iscr. R.I. di Venezia IT03884670278 - REA VE n. 0346692 il cui responsabile ha rilasciato 

una perizia autocertificata attestante il corretto funzionamento del sistema a garanzia della 

buona fede pubblica in tutti i suoi aspetti. 

Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del 

concorso, è ubicato in Italia, presso la società MM ONE Group s.r.l - s.u. - sede legale - Via 

Calnova, 119 - 30020 Noventa di Piave (VE).  

 

Estrazione finale 
Al termine del concorso sarà predisposto un tabulato autocertificato (elettronico o cartaceo)  

con i nominativi di coloro che si sono registrati correttamente al concorso, sia tramite i Totem 

presenti all’EXPO di Venezia, sia tramite il proprio computer. 

 

Alla data concordata, da tale tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale o Notaio, si 

procederà ad estrarre 80 nominativi  (+ 80 riserve), ai quali saranno assegnati i premi previsti 

nell’ordine di estrazione.  

 

Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso i precedenti estratti siano manifestamente 

irreperibili all’indirizzo dato o non in regola con le norme del concorso. 

 

I  vincitori saranno avvisati via e-mail e/o telefono che per aver diritto al premio dovranno 

rispondere alla mail entro 5 giorni, confermando l’indirizzo postale a cui spedire il premio, ed 

inviando (via mail all’indirizzo info@abaviaggi.it o via fax al numero 0431438408 la fotocopia del 

loro documento d’identità i cui dati (nome, cognome e data di nascita) dovranno corrispondere 

esattamente a quelli inseriti nel form di registrazione. In caso di difformità anche lievi, il premio 

non verrà confermato. 

Subentrerà la prima riserva con la stessa procedura per la conferma della vincita. 
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I vincitori confermati riceveranno i premi a mezzo spedizione postale/posta elettronica/posta 

elettronica certificata o per corriere entro 180 giorni dall’estrazione. 

A tale proposito il Soggetto Promotore non risponde di eventuali disguidi dovuti alle poste o al 

corriere o a problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 

tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento Internet.   

Il Soggetto Promotore si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari 

o maggior valore. 

 

Precisazioni: 

 

I premi eventualmente non assegnati o non confermati per qualsiasi motivo saranno devoluti 

alla Onlus Lega del Filo d’Oro – Osimo (AN)  
 

Chi si collega al sito pagherà solo il costo relativo al collegamento secondo l’abbonamento 

sottoscritto con la propria compagnia telefonica. Il Soggetto Promotore non esercita attività di 

Internet provider e non percepisce alcun compenso per le connessioni al proprio sito. 

 

Gli utenti, con la loro partecipazione, prestano il consenso al trattamento dei dati personali per 

le finalità di cui al concorso e per consentire l’erogazione del relativo premio. 

L’autorizzazione al trattamento dati per finalità promo pubblicitarie è facoltativa. 

  

I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto 

di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate al presente concorso, nonchè per un 

periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il 

trattamento. Titolare del trattamento è ABA SERVIZI Soc. coop 

 

I partecipanti possono esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs 

196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati 

personali che li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati stessi. I dati forniti potranno essere comunicati a società terze o consulenti 

di cui ABA SERVIZI Soc. coop si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso.  

In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati. 

 

Il Soggetto Promotore, si riserva la possibilità di pubblicare il nome dei vincitori sui propri 

strumenti di comunicazione, citando, a tutela della privacy, solo il nome, il cognome puntato e 

la città. 

 
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e 

l’accettazione delle stesse, senza alcuna riserva.  
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Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento Internet che possa impedire all’utente Internet di accedere al sito. 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità, in relazione al vincitore, per il quale: 

la mailbox risulti piena, l’e-mail o l’indirizzo indicati in fase di registrazione siano errati o 

incompleti, non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita, 

la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list. 

Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti 

incaricate dalla stessa, abbia effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale 

modo. Il Soggetto Promotore 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. 
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 

partecipante. 
 
Il Soggetto Promotore si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 

regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

 

Pubblicità:  www.bibione5aquae.it pagine pubblicitarie su stampa, pubblicità su internet ed 

eventuali attività di ufficio stampa. 

 

Regolamento completo: www.bibione5aquae.it 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 

430 del 26.10.2001. 

 

 

 


