
REGOLE DEL GIOCO A PREMI:

1. ORGANIZZATORE DEI GIOCHI DEL PREMIO
L‘organizzatore del gioco a premi è Marjetica Koper, d.o.o. - S.r.l., Via XV Maggio 4, 6000 Capodistria (di seguito:  
Marjetica Koper). 

2. DURATA DEL GIOCO A PREMI
Il gioco  „ Scegli E-pagamenti „ ha una durata dal 08/11/2019 al 20/12/2019 e vale per  tutte le persone che soddisfano 
le condizioni stabilite nelle regole di questo gioco a premi.

3. PREMI E REGOLE DEL GIOCO
Al concorso a premi possono partecipare tutte le persone fisiche con residenza permanente  nel Comune Citta’ di Ca-
podistria e nel Comune di Ancarano, che si terrà durante il periodo dall‘8.11.2019 fino al 19.12.2019 alle ore 24.00h. e 
sarà valevole per tutte le persone che hanno optato per l’attivazione del ‘’E-pagamento’’, cambiiando cosi’ il modo di 
ricevere la fattura da „cartacea“ in modalita’ elettronica per il pagamento del trattamento dei rifiuti urbani (immondizia) 
nel comune di Capodistria o nel comune di Ancarano.
Tutti coloro che si qualificheranno in base a queste regole diventeranno partecipanti all‘estrazione e parteciperanno 
all‘estrazione.

4. PREMI VINCITORI E PUBBLICITARI
Il sorteggio si svolgerà presso la sede di Marjetica Koper il 20 dicembre 2019. I vincitori saranno annunciati pubblica-
mente. I risultati del sorteggio dei vincitori sono definitivi e sono inapellabili. I risultati del sorteggio saranno pubblicati sul 
sito Web di Marjetica Koper. Marjetica Koper non è tenuta a fornire altre informazioni ai destinatari dei premi.

5. PREMI
I tre vincitori riceveranno i seguenti premi nel seguente ordine d sorteggio:
1) Smartphone Xiaomi
2) Gilet - Giacca Marjetica Koper
3) Felpa in Fleece - Marjetica Koper

6. COME RITIRARE I PREMII
Il vincitore può ritirare il premio presso la sede di Marjetica Koper, Via XV Maggio 4, 6000 Capodistria, tutti i giorni lavo-
rativi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 15:00. I premi possono essere richiesti entro e non oltre il 20/01/2020. Il des-
tinatario del premio deve mostrare il tagliando del pagamento dei rifiuti urbani (spazzatura) nel Comune di Capodistria 
o nel Comune di Ancarano.
I premi non possono essere scambiati, pagati in contanti o trasferiti a terzi. Il pagamento di tutte le tasse dai premi (IVA 
inclusa) è a carico dell‘organizzatore. L‘Organizzatore detrarrà l‘anticipo dell‘imposta sul reddito personale per i vincitori 
in conformità con le normative vigenti. Qualsiasi pagamento aggiuntivo dell‘imposta sul reddito delle persone fisiche in 
base della decisione annuale sull‘imposta sul reddito è a carico del destinatario stesso del premio. Prima di ricevere il 
premio, il destinatario è tenuto a presentare il proprio codice fiscale, condizione obbligatoria per riscuotere il premio. I 
dipendenti di Marjetica Koper direttamente collegati al gioco a premi ed i  loro parenti stretti non possono partecipare 
all‘estrazione.

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Partecipando al gioco a premi, il partecipante al gioco a premi consente all‘organizzatore di raccogliere, elaborare e 
archiviare i dati personali inviati in conformità con la legge sulla protezione dei dati personali. Con il consenso prestato, 
il partecipante al gioco a premi consente all‘Azienda Marjetica Koper, in qualità di gestore della raccolta, di elaborare 
i dati personali raccolti allo scopo di condurre il concorso a premi. L‘organizzatore può elaborare i dati dichiarati per le 
esigenze dichiarate fino alla cancellazione o fino alla fine del concorso a premi. Durante la gestione dei dati personali, 
ogni singola persona partecipante al gioco ha la possibilità di visualizzare, aggiornare ed eliminare i dati nel database 
inviando una richiesta di cancellazione dei dati all’indirizzo e-mail info@marjeticakoper.si o a Marjetica Koper, Via 15 
Maggio 4, 6000 Capodistria.
L‘Organizzatore si impegna a non fornire informazioni personali a terzi estranei all‘esecuzione di questo concorso a premi.
L‘Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori che possono verificarsi quando i partecipanti 
al concorso forniscono informazioni inesatte o false. 

8. RISOLUZIONE DEI RECLAMI
Partecipando al gioco, i partecipanti confermano di essere a conoscenza di queste regole e si impegnano a conformarsi 
al gioco a premi. In caso di controversie o ambiguità, queste regole saranno considerate primarie in relazione a qualsiasi 
altra pubblicazione, sia in formato cartaceo, elettronico o di altro tipo.
L‘Organizzatore si riserva il diritto di modificare le regole, se i motivi sono di natura tecnica o commerciale o cause di 
interesse pubblico. L‘organizzatore informerà i partecipanti di tutte le modifiche e le novità del concorso a premi pubbli-
cando sul sito Web www.marjeticakoper.si e nella pagina Facebook dell’ azienda.  

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori domande relative al gioco a premi „Scegli E-pagamenti“ possono essere inviate al nostro indirizzo 
e-mail: info@marjeticakoper.si.

SCEGLI PAGAMENTI


