
Regolamento del concorso 
“Fatti in due!!” 

Soggetto promotore: Gruppo Donatori di Sangue Fratres “Alberto Tintori” di          
Montecarlo 
 
Denominazione concorso: Fatti in due!! 

Durata: il concorso inizia in data 1 Febbraio 2019 e si conclude il 31 Dicembre 2019 

Destinatari: possono partecipare al concorso tutti i donatori del Gruppo Fratres di            
Montecarlo che appartengono ad una delle categorie sotto riportate:  

● Donatori attivi del gruppo 
● Donatori inattivi che nell’anno corrente 2019 tornano a donare 
● Donatori nuovi dell’anno 2019 
● Soci collaboratori e soci benemeriti (anche se non donatori attivi) 

Ambito territoriale: Il concorso viene svolto esclusivamente in territorio Toscano 

Modalità di svolgimento del concorso  

● Ciascun donatore attivo avrà diritto a ricevere in premio una bottiglia di vino se              
porterà a donare per il gruppo di Montecarlo almeno 2 nuovi donatori 

● Se il partecipante raggiungerà il target di portare due persone nuove a donare             
sarà premiato con una 1 bottiglia di vino 

● Il vino sarà rigorosamente appartenente ad una fattoria montecarlese 
● Se la giacenza lo permetterà sarà data la possibilità al vincitore di scegliere il              

colore del vino 
● Appena entrambi i nuovi donatore effettueranno la loro prima donazione, il           

donatore/socio che li ha introdotti dovrà comunicare con un messaggio whatsapp           
di essere stato il motivatore diretto 

● I nuovi donatori che entrano nel gruppo nell’anno corrente 2019 se non dichiarati             
come descritto sopra, non saranno associati a nessun donatore attivo  



 

Termini di consegna del premio  
L’assegnazione del premio verrà effettuata durante il successivo incontro mensile del           
gruppo dopo le due donazioni. Il momento potrà esser ricordato con una foto, a              
discrezione del vincitore, che sarà pubblicata sui social del gruppo. 

Mancato ritiro premio  
I premi assegnati ma non ritirati entro un mese dalla data termine del concorso (31               
Gennaio 2020) verranno riassegnati in caso di eventuale nuova edizione del concorso            
per l’anno 2020, o altre iniziative simili. 

Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs          
196/2003)  

Informiamo che i presenti dati 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. Il titolare dei dati personali è il Gruppo Fratres Donatori di Montecarlo, mentre              
il responsabile del trattamento è Marco Pallini. 

Montecarlo 29/01/2019 
Ultimo aggiornamento: 09/02/2019 


