
Regolamento - Supplemento speciale Pauli & Marie Dolomiten - Campagna 

Premium Mela dell'Alto Adige 

 

• Soggetto promotore: 

Consorzio Mela Alto Adige 

Via Jakobi 1/A 

39018 Terlano (BZ) 

P. IVA: IT02241830211 

• Denominazione: Mela Alto Adige Pauli & Marie Dolomiten 

• Durata: Inizio 15/04/2022 – Fine 15/04/2023 

• Destinatari: La partecipazione al concorso a premi è aperta a tutte le persone residenti in Alto Adige e che 

alla data di iscrizione non abbiano ancora compiuto 14 anni. 

• Ambito territoriale l concorso a premi avrà luogo nel corso del numero 01/2022 di Pauli & Marie, che sarà 

allegato al quotidiano Dolomiten il 15/04/2022 

• Condizioni di partecipazione:  

o Ogni partecipante deve disegnare un disegno con i amici  

o Ogni partecipante che invierà la foto del disegno tramite il sito www.pauli-

marie.it/postapaulimarie/ riceverà un pacchetto premio Pauli e Marie. 

o Ogni partecipante può partecipare solo una volta. Le voci duplicate non saranno prese in 

considerazione. La data di chiusura delle iscrizioni è il 15.04.2023 (vale la data di ricezione dell'e-

mail). 

o Per partecipare, il partecipante deve compilare i campi obbligatori nome, indirizzo, codice postale, 

città, data di nascita, nome di un genitore, telefono e indirizzo e-mail. Se non si forniscono queste 

informazioni, il premio non potrà essere ritirato. 

o Per partecipare, il partecipante deve anche accettare le condizioni di privacy e spuntare la casella 

corrispondente sul modulo di iscrizione.  

o I partecipanti saranno informati del luogo in cui potranno ritirare il loro premio via e-mail. 

o Il pagamento in contanti dei premi non è possibile. 

o Il processo legale è escluso. 

o La campagna a premi sarà pubblicata nei seguenti media: Supplemento al quotidiano Dolomiten. 

• Tipo di premio: Ogni partecipante che invierà 1 foto del disegno del suo amico riceverà un pacchetto 

premio Pauli e Marie composto da una rivista di figurine. 



• Consegna dei premi: Ogni partecipante che soddisfa tutte le condizioni in pieno riceverà un voucher di 

Pauli e Marie che indica dove il pacchetto premio può essere ritirato. I luoghi esatti, la data e l'ora sono 

ancora da definire. I partecipanti che soddisfano i requisiti saranno informati per tempo del ritiro.  

• Nota sulla legge sulla protezione dei dati 196/2003: I dati saranno utilizzati solo per l'invio degli inviti, così 

come per l'invio di ulteriori opuscoli di Pauli & Marie. I partecipanti alla campagna a premi possono 

richiedere in qualsiasi momento che i loro dati vengano corretti o integrati e, se i requisiti legali sono 

soddisfatti, cancellati (art. 7, comma 4). Comunicando i loro dati, i partecipanti alla promozione a premi 

autorizzano l'uso dei loro dati per lo scopo summenzionato. Il proprietario dei dati è il Consorzio delle Mele 

dell'Alto Adige. Georg Kössler è responsabile del trattamento. 

 

 


