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REGOLAMENTO CONCORSO  

“..tutto parte da qui” 2022 
 
 

 
Promotore: FIERE LUCANE soc. coop. a r.l.zona Pip Miracolo, 85021 
 Castel Lagopesole (PZ) p. iva 01215260769.  
 
Oggetto: Concorso a premi  
 
Modalità: I visitatori di NOZZEXPO, la rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia 
nuziale, che si svolgerà a Lagopesole dal 06 al 10 ottobre 2022, possono partecipare al 
Concorso comunicando i propri dati presso l’info point NOZZEXPO un apposito stand 
allestito all’interno della struttura, presentandosi con un documento di riconoscimento 
valido, senza alcuna limitazione se non la età inferiore ad anni 18. Non saranno ritenuti 
validi i nomi doppi e i nomi non accompagnati dal numero di documento di identità.  
 
Prodotto promozionato e messo a disposizione da: FIERE LUCANE soc. coop. a r.l. in 
qualità di Organizzatore dell’evento:  
 
“FUGA DI TRE GIORNI”  
 
Destinatari: I futuri Sposi 2023/24  
 
Durata del concorso: dal 06 al 10 ottobre 2022   
 
Modalità: Nel corso dello svolgimento della manifestazione NOZZEXPO, dal 06 al 10 
ottobre 2022, sarà possibile partecipare al concorso registrandosi e compilando l’apposito 
modulo completo di autorizzazione alla Privacy presso un apposito stand. Ogni 
partecipante può iscriversi una sola volta presentandosi con un documento di 
riconoscimento valido. I nominativi degli iscritti verranno inseriti in un database che 
consentirà di verificare l’eventuale presenza di nominativi doppi o altre irregolarità.  
Verrà scattata una foto e pubblicata sulla Pagina Facebook ‘Nozzexpo Wedding Day’. 
 
Vincitori: Entro le ore 10 del 17/10/2022 tra tutti i nominativi validi verrà premiata la foto 
che ha ottenuto più like sulla Pagina facebook ‘Nozzexpo - Wedding Day’ e saranno 
decretati i vincitori. 
 
Premio: Il premio sarà ritirato presso la sede di FIERE LUCANE, muniti di documento di 
riconoscimento. I nomi dei vincitori, inoltre, saranno resi pubblici sulla Pagina Facebook 
Nozzexpo - Wedding Day. 
 
Assegnazione del premio: Saranno verbalizzati i nomi dei vincitori; e i vincitori saranno 
contattati telefonicamente dalla Segreteria organizzatrice.  
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Modo di usufrutto del premio in palio:  
- I vincitori dei premi, potranno accettare, modificare, sospendere in comune accordo con 
il Promotore del premio, mediante comunicazione entro 48 ore dal ricevimento della 
lettera di assegnazione. Il ritiro del premio potrà essere ritirato dietro presentazione 
oltre che dei documenti di cui alla descrizione “Premio” delle pubblicazioni della data di 
matrimonio.  
- I vincitori del premio, potranno ritirare il premio nell’arco di 06 mesi a partire dalla data 
di emissione della lettera.  
- Il premio non è convertibile in denaro.  
 
Pubblicità: Il concorso sarà pubblicizzato attraverso manifesti, social e siti web.  
 
Trattamento dati: I dati trasmessi o acquisiti con qualunque mezzo disponibile 
(iscrizione, email, registrazione, ecc.) saranno raccolti in un database per l’elaborazione e 
la selezione dei vincitori, nel pieno rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  
 
Adempimenti e garanzie:  
1. L'utilizzo dei dati personali sarà fatto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei 
dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196; i dati saranno utilizzati 
dalla società organizzatrice “FIERE LUCANE” con sede in zona Pip Miracolo (PZ) titolare del 
trattamento. Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto 
conferimento dei dati necessari all'iscrizione non consentirà la partecipazione al concorso.  
2. I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dei soci del Titolare 
del trattamento, ovvero di tutti gli associati dei Responsabili del trattamento, che 
operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili, sono 
nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al 
riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere la conferma dell'esistenza 
dei dati e conoscerne il contenuto, origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, 
aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in violazione di legge, opporsi al 
trattamento (art.7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.  
 
AVVERTENZE:  
- La partecipazione alla promozione comporta l'accettazione delle condizioni del presente 
regolamento.  
- Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati (furti e 
frodi) perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 
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