
Regolamento concorso a premio - Seefeldfee by Tratterhof 
 
Soggetto promotore 
Hotel Tratterhof Srl 
Via Großberg 6 
39037 Rio di Pusteria (BZ) 
Partita IVA: IT02400790214 
Legale rappresentane: Gruber Evelyn 
Tel. 0472 520 108 
E-Mail: info@tratterhof.com  
 
Denominazione 
Seefeldfee by Tratterhof 
 
Durata 
Dal 17 febbraio 2022 fino al 30 novembre 2022 
 
Destinatari 
Possono partecipare al concorso tutti gli ospiti che hanno già pernottato al Tratterhof Mountain Sky Hotel 
negli ultimi tre anni (2019/2020/2021) o che lo faranno nel 2022 entro il 15 novembre 2022. 
 
Ambito territoriale 
Il concorso si svolge su ambito nazionale. 
 
Modalità di svolgimento del concorso a premio 

− Il concorso fotografico "Seefeldfee by Tratterhof" segue il motto "Uomo & Natura". Con il concorso 
fotografico, il Tratterhof Mountain Sky Hotel intende sottolineare la sua vicinanza ai 3 gioielli 
delle montagne di Fundres, i 3 laghi di Seefeldsee, evidenziare il fascino della rustica Valle 
d’Altafossa e incentivare gli ospiti a non rinunciare a questa esperienza alpina durante la loro 
vacanza in montagna.  

− Tutti gli ospiti che hanno già pernottato al Tratterhof Mountain Sky Hotel negli ultimi tre anni 
(2019/2020/2021) o che lo faranno nel 2022 entro il 15 novembre 2022 possono partecipare al 
concorso a premio. 

− Gli ospiti interessati possono inviare le loro foto o serie di foto (massimo di 3 immagini) tramite 
l'indirizzo e-mail seefeldfee@tratterhof.com entro e non oltre il 15 novembre 2022.  

− Per partecipare al concorso, gli ospiti devono compilare e inviare il modulo di partecipazione e, se 
del caso, la dichiarazione di consenso delle persone fotografate all’indirizzo e-mail 
seefeldfee@tratterhof.com insieme con le foto. Il modulo di partecipazione e il modulo per la 
dichiarazione di consenso vengono messi a disposizione degli ospiti sul sito www.tratterhof.com. 

− Il modulo di partecipazione deve essere compilato per intero inserendo i seguenti dati necessari: 
nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono. 
L’omessa indicazione di uno dei sopra citati elementi comporta l’esclusione dal concorso. 

− Partecipando al concorso, l'ospite dichiara al contempo che la foto o la serie di foto è stata 
scattata dall'ospite stesso. 

− Non ci sono limiti alla scelta dei motivi da parte dei partecipanti. L'unica condizione: Le foto 
inviate devono raffigurare inequivocabilmente uno dei 3 laghi su almeno 1/3 della superficie 
dell'immagine.  

− La dimensione totale di tutti gli allegati nell'e-mail non deve superare i 20 MB.  

− Ogni singolo file deve essere nominato con il nome dell'autore, una serie deve essere 
contrassegnata di conseguenza.  

− Sono ammessi solo i seguenti formati di file: JPEG o PNG.  

− È permesso utilizzare un software di elaborazione di immagini, a condizione che sia stato fatto 
dall'ospite stesso. 

− Le partecipazioni con informazioni incomplete saranno automaticamente escluse dal concorso.  

− Ogni partecipante può partecipare al concorso a premio con un solo modulo di partecipazione.  

− I vincitori saranno individuati nel seguente modo:  
o Entro il 30 novembre 2022, una giuria determinerà le migliori 20 foto o serie di foto presso 

l'Hotel Tratterhof, in via Großberg 6, 39037 Rio di Pusteria (BZ) e sotto la sorveglianza di 
un funzionario della Camera di Commercio di Bolzano.  

o La giuria è composta dalle seguenti persone: 
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▪ Tratterhof - famiglia ospitante Gruber-Hinteregger nella persona di Evelyn Gruber, 
Regina Gruber e Andreas Hinteregger 

▪ Fotografo professionista e/o rappresentante studio grafico 
▪ Fatina Seefeldfee del Tratterhof raffigurata su materiale promozionale e online 
▪ Responsabile marketing Tratterhof 

o I nomi dei membri della giuria saranno comunicati per tempo al funzionario della Camera di 
commercio di Bolzano competente per il concorso a premi. 

o I criteri per la scelta delle foto vincitrici sono i seguenti: 
▪ Qualità della foto in termini di risoluzione (min. 300 dpi) 
▪ Qualità in termini di colori, atmosfera generale e composizione 
▪ In accordo con il motto "Uomo e Natura", la giuria preferisce le foto che ritraggono 

persone insieme al lago/ai laghi. 
 

− Successivamente alla selezione per determinare i vincitori del concorso a premio previsto del 
presente regolamento, verrà effettuata un ulteriore selezione per determinare 3 vincitori di 
riserva. Tutto ciò sempre sotto la sorveglianza del funzionario della Camera di Commercio di 
Bolzano. 

− I vincitori saranno avvisati per iscritto via e-mail entro il 23/12/2022, termine entro il quale 
avverrà anche la pubblicazione dei vincitori su www.tratterhof.com 

− I vincitori dovranno fruire dei buoni entro il 24/12/2023 (ultimo giorno di partenza dall’ hotel in 
caso dei premi 1-3), salvo disponibilità. Dopodiché la vincita si ritiene scaduta. I buoni non possono 
essere utilizzati in combinazione con offerte.  

− I buoni dei premi 1-3 possono essere utilizzati per una prenotazione di una suite e comprende la 
mezza pensione ed i servizi generalmente inclusi. 

− Non sussiste il diritto al pagamento in contanti della vincita. 

− Il concorso a premio sarà pubblicizzato tramite Internet, social Media, Newsletter, sul sito dell’hotel 
www.tratterhof.com, giornali e riviste. 

 
Natura e valore complessivo del premio 

1° posto 1 settimana per 2 persone in una Suite con mezza 
pensione del valore di € 2.600,00 IVA inclusa 

€ 2.364,00 (IVA escl.) 

2° posto 4 giorni per 2 persone in una Suite con mezza pensione 
del valore di € 1.500,00 IVA inclusa 

€ 1.364,00 (IVA escl.) 

3° posto 3 giorni per 2 persone in una Suite con mezza pensione 
del valore di € 1.200,00 IVA inclusa 

€ 1.091,00 (IVA escl.) 

4° fino 6° posto Buono di consumo per bevande e/o trattamenti 
benessere del valore di € 250 IVA inclusa  

€ 682,00 (IVA escl.) 

7° fino 10° posto Buono di consumo per bevande e/o trattamenti 
benessere del valore di € 150 IVA inclusa  

€ 545,00 (IVA escl.) 

11° fino 15° posto Buono per la linea cosmetica Monte Silva Cura del 
valore di € 70 IVA inclusa  

€ 318,00 (IVA escl.) 

16° fino 20° posto Buono di consumo per bevande o pranzo nei rifugi 
alpini della Valle d’Altafossa del valore di € 40 IVA 
inclusa  

€ 182,00 (IVA escl.) 

  € 6.546,00 (IVA escl.) 

Termine di consegna 
I premi saranno inviati via e-mail ai relativi vincitori in forma di voucher con codice univoco riportanti il 
premio vinto per poi essere riscossi in hotel all’arrivo dell’ospite. 
L’invio delle e-mail con i voucher avverrà entro il 31/12/2022.  
 
Dichiarazione 
Il soggetto promotore dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 30 del 
D.P.R. 600 del 29/09/1973.  
Il regolamento completo sarà a disposizione dei consumatori presso il soggetto promotore e sul sito web  
www.tratterhof.com  
 
Onlus 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all'ente ONLUS “La Strada 
– Der Weg” Via Visitazione 42 – 39100 Bolzano, P.IVA. 00836620211. 
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Informazioni ai fini dell’elaborazione di dati personali  
 
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
Ai sensi del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio) Vi informiamo di quanto segue: 
 
Nome e contatti del titolare del trattamento  
Hotel Tratterhof Srl 
Via Großberg 6 
39037 Rio di Pusteria (BZ) 
Partita IVA: IT02400790214 
Legale rappresentane: Gruber Evelyn 
Tel. 0472 520 108 
E-Mail: info@tratterhof.com 
 
Dati personali 
Si considerano Vostri dati personali in particolare 

- i dati relativi alla Vostra persona, particolarmente  
nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono; 

- eventualmente foto. 
 
Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica della loro elaborazione 
I dati comunicati verranno elaborati per le seguenti finalità: 

- attuazione di interventi precontrattuali e contrattuali relativi all’iscrizione e partecipazione al 
concorso a premio Seefeldfee by Tratterhof; 

- finalità pubblicitarie: il concorso a premio viene pubblicizzato tramite internet, social Media, 
newsletter, sul sito dell’hotel www.tratterhof.com, giornali e riviste, in questa occasione saranno 
pubblicati anche dati personali e foto dei vincitori; 

- adempimento di obblighi di legge; 

Titoli giuridici dell’elaborazione dei Vostri dati sono: 

- l’adempimento di obblighi e interventi precontrattuali e contrattuali (art. 6, comma ,1 lett. b) 
RGPD); 

- il Vostro consenso (art. 6, comma 1, lett. a) RGPD); 

- l’adempimento di obblighi giuridici o di legge (art. 6, comma 1, lett. c) RGPD); 

Concorso a premio 
L’indicazione dei Vostri dati personali nel modulo di partecipazione è necessaria per partecipare al 
concorso a premio e per poter godere delle relative prestazioni contrattuali. In assenza dell’indicazione 
dei dati la partecipazione al concorso a premio non può essere valutata e non è possibile fornire i servizi 
corrispondenti. La base giuridica per l’elaborazione dei Vostri dati personali è l’adempimento di obblighi e 
interventi precontrattuali e contrattuali. 
La durata della conservazione dei dati viene stabilita in base agli obblighi di conservazione dei dati e ai 
doveri previsti dalla legge. 
 
I vincitori 
I dati personali dei vincitori, in particolare il nome e le foto, saranno pubblicati, tra l’altro sul sito 
www.tratterhof.com e sui social network. Ciò consente a tutti partecipanti di essere informati sull’esito 
del concorso a premio. La base giuridica per questo è il consenso dei vincitori ai sensi dell’art. 6, comma 
1, lett. a) RGPD. 
 
Destinatari dei dati personali 
In linea di principio, i Vostri dati personali non verranno inoltrati ad altri soggetti. Di regola essi vengono 
elaborati all’interno della società “Hotel Tratterhof Srl”, nei limiti del legittimo utilizzo. Se necessario i 
dati personali saranno inoltrati a responsabili del trattamento, come pure a terzi soggetti, ove ciò sia 
indispensabile per venire incontro alle Vostre richieste o per l’effettuazione di servizi particolari. 
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Diritti dell’interessato 
Diritto all’accesso: in base all’art. 15 del RGPD, Lei ha il diritto di essere informato sui dati personali 
trattati, sulla loro provenienza, la loro natura, il loro eventuale inoltro e a chi e il loro utilizzo. 
Diritto alla rettifica e alla cancellazione: in base all’art. 16 RGPD, Lei ha in qualsiasi momento il diritto di 
chiedere la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati personali. Del pari in base all’art. 17 RGPD Lei può 
chiedere la cancellazione degli stessi. In particolare, in presenza di dati pubblicati Le compete anche il 
diritto all’oblio, ossia chiedere che vengano adottate le misure necessarie a cancellare tutti i link, le 
copie, le repliche o simili. 
Diritto di opposizione: Lei può in ogni momento esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 21 RGPD e 
modificare o revocare interamente, con effetto futuro, il consenso impartito.  
Diritto di limitazione (o di blocco) del trattamento: in base all’art. 18 RGPD, Lei può esigere anche la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. I dati rilevati potranno essere trattati solo previo 
specifico consenso, ovvero la loro elaborazione andrà concretamente limitata. 
Diritto alla portabilità dei dati: in base all’art. 20 RGPD, Lei ha il diritto di farsi trasmettere i dati 
personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
come pure di esigere la loro trasmissione ad un altro responsabile. 
In base all’art. 77 RGPD è previsto anche un suo diritto di reclamo presso l’autorità di controllo. 
 
 
Bolzano, lì 1/2/2022      Hotel Tratterhof Srl 
 


