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REGOLAMENTO CONCORSO 

“RISORSE DI VITA” 

 

PRESENTAZIONE 

Consulenza e Risorse S.r.l. è una società di consulenza aziendale indipendente, nata nel 2014 dall’unione 

di professionisti con esperienze maturate nei settori della finanza, dell’innovazione e dei processi 

produttivi. 

L’unione di competenze trasversali e verticali nelle principali industries ci permette di supportare e 

accompagnare con successo le aziende in processi di open innovation, efficientamento energetico, 

innovazione industria 4.0 e implementazione di nuove tecnologie come la blockchain, IoT, machine 

learning. 

Crediamo nelle potenzialità dell’innovazione tecnologica e della ricerca e sviluppo come leve di business 

e di competitività. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Consulenza e Risorse S.r.l., con sede legale in Via F. Turati, 32 - 20121 Milano 

Codice fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02093620686 

Numero REA: MI - 2046705 

 

DENOMINAZIONE 

Concorso “RISORSE DI VITA”. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

I soggetti Destinatari, come previsto dal presente regolamento. 

 

DESTINATARI 

Il concorso è destinato al personale del reparto infermieristico della struttura ospedaliera “Ospedale di 

Vizzolo Predabissi”, Via Pandina n. 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI) -- C.F. e P.I. 09320650964 ( 

mailto:ad@pec.consuIenzaerisorse.it
mailto:cantatore@consulenzaerisorse.it
mailto:info@consulenzaerisorse.it


 

DATI SOCIETARI                                                                MILANO     PESCARA 
P.IVA IT020936206B6                 Via Turati 32 20121 Milano                                            Via A. Caldora 5  65129 Pescara 

ad@pec.consuIenzaerisorse.it                   Viale Gran Sasso 11 20123 Milano   Tel. +39 085 956 1670 

Capitale Sociale 10.000,00 Euro                  Tel. +39 02 4070 2009     cantatore@consulenzaerisorse.it 

REA PE—153L69                  info@consulenzaerisorse.it 

http://www.asst-melegnano-martesana.it/ ), che abbia svolto le proprie mansioni lavorative all’interno 

di reparti “Covid”, di terapia intensiva e non. 

 

DURATA 

Dal 7 settembre 2020 alle ore 12:00 del 25 ottobre 2020 i destinatari del Concorso “RISORSE DI VITA” 

potranno trasmettere la relativa adesione al concorso secondo la procedura di seguito illustrata. 

Entro il 30 ottobre 2020 si procederà all’estrazione dei vincitori. 

 

PUBBLICITÀ 

La pubblicità del concorso sarà conforme alle prescrizioni di legge e del presente regolamento e recherà 

i relativi termini e condizioni. 

Il Soggetto Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed 

in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 

Il presente regolamento e l’ulteriore documentazione pubblicitaria in relazione al concorso “RISORSE DI 

VITA” saranno disponibili tramite le pagine internet https://consulenzaerisorse.it/concorso-risorse-di-

vita. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione al concorso e all’estrazione è necessario: 

1. aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

2. essere un infermiere che nel periodo tra 7 marzo 2020 al 30 maggio 2020 ha svolto le proprie 

mansioni lavorative all’interno dei reparti Covid, di terapia intensiva e non, della struttura ospedaliera 

“Ospedale di Vizzolo Predabissi”, Via Pandina n. 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI) -- C.F. e P.I. 

09320650964; 

3. trasmettere al Soggetto Promotore, tramite e-mail all’indirizzo 

risorsedivita@consulenzaerisorse.it Modulo di adesione al concorso “RISORSE DI VITA” dichiarando 

espressamente di voler partecipare al concorso accettando i termini e condizioni del regolamento che 

si dichiara di conoscere, fornendo altresì i seguenti dati: 
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•  nome e cognome; 

•  codice fiscale; 

•  numero di matricola identificativo del partecipante; 

•  indirizzo e-mail presso il quale si desiderano ricevere le comunicazioni concernenti il concorso 

insieme alla comunicazione di cui al precedente punto 3, l’aderente dovrà altresì trasmettere la 

dichiarazione di consenso informato in relazione al trattamento dei dati personali (per una più ampia e 

approfondita informativa in merito al trattamento dei dati personali e la relativa dichiarazione di 

consenso, si veda https://consulenzaerisorse.it/concorso-risorse-di-vita), da trasmettere con e-mail 

all’indirizzo risorsedivita@consulenzaerisorse.it entro e non oltre le ore 12:00 del 25 ottobre 2020; 

Parteciperanno all’estrazione tutti coloro che, entro le 12:00 del 25 ottobre 2020, avranno confermato, 

nelle modalità sopra illustrate, i propri dati e la volontà di partecipare al concorso. Il buon fine di detta 

conferma, verrà inoltre comunicato con ulteriore e-mail trasmessa all’indirizzo fornito dall’aderente 

tramite la comunicazione di adesione. 

In ogni caso, prima dell'effettuazione delle operazioni di estrazione del vincitore, per piena trasparenza 

e a tutela degli interessati, verrà data comunicazione di esclusione dal concorso a tutti coloro che pur 

avendo trasmesso la predetta comunicazione, siano risultati non idonei a partecipare al concorso, e/o 

non abbiano correttamente fornito i dati e le informazioni summenzionate, e/o risulti mancante o 

invalida la dichiarazione di consenso del trattamento dei dati personali, e/o non risulti espressamente 

indicata la volontà di partecipare al concorso. 

In ogni caso, il Soggetto Promotore non sarà responsabile delle informazioni e dei dati forniti dai 

partecipanti, che saranno gli unici responsabili della veridicità e correttezza delle informazioni e dei dati 

comunicati, ai sensi del presente regolamento, al Soggetto Promotore per partecipare alla 

manifestazione a premi. 

 

MONTEPREMI 

Il Montepremi è composto da n. 10 premi, ognuno dei quali consiste in un pernottamento di 2 (due) 

notti per 2 (due) persone spendibili in formula week-end nella località di “Castello di Monterone – 

Perugia” (https://www.castellomonterone.com/it). Nello specifico, le caratteristiche del singolo 

premio sono le seguenti: 
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• località: Castello di Monterone, Strada Montevile, n. 3, 06126 Perugia (PG); 

• pernottamento di 2 notti per 2 persone in camera “Classic” con letto, a scelta del vincitore, 

matrimoniale o singolo; 

• prima colazione inclusa; 

• 1 (una) cena degustazione presso il ristorante del Castello di Monterone con menù fisso scelto 

dallo chef (comprensivo di n. 3 (tre) portate, bevande escluse con pagamento a carico del 

vincitore); 

• tassa di soggiorno non inclusa e pagamento in loco a carico del vincitore (costo pari a Euro 2,50 

a persona per note di pernottamento); 

• periodo di fruizione: fino al 31 dicembre 2021; 

• periodi di esclusione della fruizione: Natale 2020 (i), Capodanno 2020 (ii), Natale 2021 (iii) 

Capodanno 2021, e (iv) Pasqua 2021 (v).  

Il pernottamento potrà essere fruito secondo le modalità sopra descritte previa verifica della 

disponibilità della struttura ospitante, trasmettendo comunicazione e-mail all’indirizzo 

info@castellomonterone.it, il vincitore, al momento della prenotazione del week-end, dovrà 

segnalare l’eventuale nome della persona che lo accompagnerà. 

Il pernottamento include quanto sopra indicato e non include quanto non espressamente previsto. 

Le eventuali spese di trasporto per recarsi al luogo di fruizione del premio, Castello di Monterone in 

Perugia, sono a carico del vincitore. 

Le camere sono prenotate con data fissa. Un eventuale cambio è possibile previa verifica della 

disponibilità tramite la segreteria organizzativa trasmettendo comunicazione via e-mail all’indirizzo 

info@castellomonterone.it  

Il valore orientativo del singolo premio è pari a Euro 400 iva assolta. Il valore complessivo dei 

Montepremi ammonta a Euro 4.000,00 (quattromila/00), iva assolta. 

 

MODALITÀ ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

Il premio verrà assegnato tramite estrazione a sorte che avverrà entro e non oltre il 30 ottobre 2020, 

assicurando la piena tutela della fede pubblica alla presenza di persone idonee a garantire il rispetto 

dei diritti dei partecipanti ai sensi della vigente normativa, presso la sede legale di Studio Notai Associati 

Ricci e Radaelli via Montebello, 27 in Milano. 
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Mediante estrazione a sorte del numero di matricola identificativo del partecipante, il notaio incaricato, 

Studio Notai Associati Ricci e Radaelli via Montebello, 27, notaio in Milano, assisterà alla procedura di 

estrazione manuale, da box chiuso, di n. 10 (dieci) buste contenenti il numero di matricola identificativo 

dell’infermiere partecipante vincitore del premio, tali buste saranno estratte a sorte tra il complessivo 

numero dei medesimi, tutti uguali tra loro per caratteristiche, corrispondenti al numero degli aderenti 

al concorso. 

Il premio, consistente nel soggiorno, si intende consegnato al vincitore con il voucher/comunicazione 

di vincita inviato a mezzo e-mail all’indirizzo da esso segnalato in sede di adesione al concorso. 

Nel caso, ad estrazione avvenuta, i dati inseriti dal partecipante fossero ritenuti non validi o mancanti, 

si procederà a successive estrazioni, fino ad ottenere l'evidenza di un partecipante con dati validi. 

Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede secondo le norme previste dal 

DPR 26/10/2001, n. 430. 

Al termine dell’estrazione sarà redatto apposito verbale a disposizione per eventuali controlli. 

Il voucher/comunicazione di vincita del premio non è vendibile né rimborsabile, neppure in caso di 

smarrimento o furto, non può essere convertito in denaro né tantomeno essere ceduto o venduto in 

alcun modo. Il vincitore titolare del voucher/comunicazione di vincita del premio ha il diritto di effettuare 

un’unica prenotazione di soggiorno e una volta perfezionata la prenotazione non sarà possibile utilizzare 

nuovamente il voucher, che verrà considerato totalmente consumato. 

Tutte le spese di trasporto per recarsi nel luogo di soggiorno sono a carico del vincitore. 

 

COMUNICAZIONE VINCITA 

Ogni vincitore sarà avvisato tramite lettera raccomandata o e-mail entro sette giorni dalla data di 

estrazione del premio e, per divenire titolari del diritto al premio, il vincitore dovrà trasmettere, tramite 

e-mail o lettera raccomandata, copia del proprio codice fiscale, entro 7 giorni di calendario dall’invio 

dell’avviso di vincita, a: 

 

“Consulenza e Risorse S.r.l.” 

Via F. Turati, 32 - 20121 Milano (MI) 
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ovvero 

e-mail risorsedivita@consulenzaerisorse.it 

I premi eventualmente non assegnati, rifiutati, anche in caso di mancata comunicazione da parte del 

vincitore della comunicazione di cui sopra, nonché i premi assegnati a soggetti che non soddisfano le 

condizioni di cui al presente regolamento, al termine della manifestazione saranno devoluti in 

beneficenza ai sensi di legge come specificato dal presente regolamento. 

 

FRUIZIONE PREMIO 

Il vincitore dovrà effettuare la richiesta di usufruire del “soggiorno premio” entro il 31 dicembre 2021. 

Il vincitore del premio potrà effettuare, a pena di decadenza, il pernottamento a partire dalla data di 

estrazione (entro il 30 ottobre 2020) fino al 31 dicembre 2021, con esclusione dei seguenti periodi: 

Pasqua, Natale, Capodanno.  

 

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 

Se il “soggiorno premio” non sarà accettato dal partecipante vincitore nei tempi e modi previsti dal 

presente regolamento, il premio sarà devoluto a: “Lega del Filo d’Oro” – via Linguetta, n. 3 – Osimo 

(AN). Il premio sarà assegnato a “Lega del Filo d’Oro” anche nel caso di mancata estrazione per cause 

di forza maggiore. 

I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione al concorso è 

gratuita. 

Consulenza e Risorse S.r.l. dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 30 

DPR. 600 del 29/09/1973. 

I dati personali, rilasciati dai concorrenti, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente in tema di dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 e potranno essere 

utilizzati al fine di far conoscere ai partecipanti l’esito del concorso e l’identità dei vincitori. 

La società organizzatrice Consulenza e Risorse S.r.l. non si considera responsabile per eventuali 

iniziative collaterali al concorso, comunque non organizzate direttamente da Consulenza e Risorse S.r.l. 

Il Soggetto Promotore non sarà responsabile per l’eventuale mancata ricezione da parte di “Consulenza 
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e Risorse S.r.l.”, della documentazione di adesione necessaria per partecipare al concorso a causa di 

errori, omissioni o dimenticanze da imputarsi al partecipante o potenziale partecipante per mancato o 

scorretto recapito di detta mail a causa di malfunzionamenti dei sistemi informatici o dei sistemi di 

recapito e ricezione della posta elettronica del Soggetto Promotore o del partecipante stesso. 

Si precisa che tutte le persone che dichiareranno il falso, fornendo dati non veritieri, saranno escluse 

dal concorso. 

Sono esclusi dalla partecipazione i lavoratori subordinati ed i collaboratori della società promotrice. 

Il premio non sarà né totalmente né parzialmente convertibile in gettoni d'oro o in qualsivoglia moneta. 

Il Soggetto Promotore non sarà responsabile per gli eventuali danni subiti dai vincitori prima, durante e 

in seguito all’utilizzo del premio. 

 

ADEMPIMENTI DI LEGGE E FISCALI 

Il presente regolamento è messo a disposizione dei potenziali aderenti per una corretta informazione 

dei partecipanti (Art. 11, comma 1, DPR 26/10/2001 n. 430) ed è identico, in ogni sua parte, a quello 

consultabile presso il sito www.consulenzaerisorse.it. 

Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio 

risiede in Italia. 

I premi non sono cumulabili: un utente (identificato con nome/cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, 

e numero di matricola identificativo) potrà vincere un solo premio. 

Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati 

incompleti od illeggibili. 

I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Consulenza e Risorse S.r.l. entro 180 giorni dalla fine 

del concorso. 

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati elettronicamente. 

Responsabile del trattamento dati è la società Consulenza e Risorse S.r.l., Via Turati, n. 32 - 20121 

Milano (MI). Gli aderenti potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo 

scrivendo a privacy@consulenzaerisorse.it . 

A garanzia dei premi promessi, il Soggetto Promotore ha prestato cauzione a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, mediante fidejussione per un importo pari al 100% del montepremi previsto per 
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l’estrazione. L’originale della fidejussione è depositato presso la sede di Milano del Promotore. Copia è 

allegata al Modello Prema CO1 online inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della 

comunicazione di svolgimento della manifestazione (Art.7, comma 3 DPR 26/10/2001 n. 430) effettuata 

tramite il sito. 

Il Soggetto Promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa, nei confronti dei vincitori, della ritenuta alla fonte 

a titolo IRPEF. (Art. 30 del DPR n. 600 del 29/9/1973, modificato dall’Art. 19, comma 2, legge n. 449 del 

27/12/1997). 

Le fasi di assegnazione del premio sono verbalizzate alla presenza del notaio incaricato Studio Notai 

Associati Ricci e Radaelli via Montebello, 27, notaio in Milano (Ar. 9, comma 1, DPR 26/10/2001, n. 430). 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 

30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 

le modalità di partecipazione al presente concorso a premio, dandone adeguata comunicazione, non 

introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

Per quanto non indicato nel presente regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal DPR 

26/10/2001, n. 430. 
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