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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“GIOVEDI’ ALLE ROBINIE” 

 

1. Società Promotrice 
La presente iniziativa “GIOVEDI ALLE ROBINIE “è un concorso a premi promosso dalla società VILLA OLONA 
S.p.A. con socio unico con sede a Busto Arsizio VA Via Ugo Mara 8   C.F. e P.IVA 12977910152 REA VA 
296825 - Capitale sociale € 4.000.000,00 i.v. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Fibra s.r.l. controllante del “Gruppo City” di seguito SOGGETTO PROMOTORE - sito web 
www.lerobinie.com 
 
2. Periodo di svolgimento  
Il concorso a premi inizierà il 5 marzo 2020 e terminerà il 30 settembre 2020. 
 
3. Area di Svolgimento del concorso. 
Italia-Solbiate Olona Golf Club Le Robinie 
 
4. Destinatari  
La partecipazione al concorso è riservata a tutti i tesserati alle Federazioni Golf italiana e straniere (di 
seguito I PARTECIPANTI) che si iscriveranno alle gare organizzate da VILLA OLONA S.p.A. presso il GOLF 
CLUB LE ROBINIE ogni giovedì nel periodo compreso fra il 5 marzo 2020 ed il 30 settembre 2020, con 
esclusione dei giovedì del mese di agosto. 
Sono esclusi dalla presente concorso i dipendenti e i collaboratori della società promotrice VILLA OLONA 
S.P.A. 
Il concorso è dedicato solo alle persone che al momento della partecipazione al concorso, ovvero che al 
momento di iscrizione alla gara del giovedì, abbiano raggiunto la maggiore età. 
I Partecipanti dovranno indicare il proprio nome cognome data di nascita indirizzo e-mail e numero 
telefonico validi e attivi per tutta la durata del concorso, sottoscrivere la presa visione del regolamento 
del concorso e dell’informativa privacy. 
 
5. Oggetto della manifestazione a premio 
Il concorso ha il fine di promuovere la propria immagine ed incrementare l’attività golfistica presso la 
struttura GOLF CLUB LE ROBINIE di proprietà del soggetto promotore. 
 
6. Premi e Montepremi 
Nell’ambito del presente concorso a premi, il soggetto promotore mette in palio i seguenti premi:  
 

  Descrizione Valore Messo in palio da 

1 

N. 01 Autovettura Smart fortwo 
coupé 70 twinamic colore 
Bodypanels in titania grey matt (iva, e 
messa su strada incluse) 

17.000,00 VILLA OLONA SPA 

2 
N. 01 Abbonamento anno 2021 
Effettivo Full presso Le Robinie Golf 
Club  

2.950,00 VILLA OLONA SPA 

3 
N. 01 Abbonamento anno 2021 
Giocatore presso Le Robinie Golf Club 

1.150,00 VILLA OLONA SPA 

4 
N. 01 Abbonamento anno 2021Pitch 
& Putt presso Le Robinie Golf Club 

600,00 VILLA OLONA SPA 

5 
N. 01 Abbonamento 2021 Campo 
Pratica Le Robinie Golf Club 

400,00 VILLA OLONA SPA 
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per un Montepremi complessivo pari ad euro 22.100,00 (compreso di Iva), per il quale è stata presentata 
cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante bonifico bancario TRID N. 
0311194670404400482280022800IT effettuato in data 13 febbraio 2020 tramite Unione Banche Italiane 
SPA 
I valori di mercato riportati in tabella devono intendersi alla data attuale ed al valore di listino di vendita 
al pubblico. 
I premi messi in palio non potranno essere convertiti in denaro. 
 
7. Modalità di partecipazione  
VILLA OLONA S.p.A. organizzerà n. 26 gare di golf su 18 buche che si svolgeranno ogni giovedì a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 30 settembre 2020, ad eccezione dei seguenti giovedì che non saranno oggetto 
del concorso: 
6 agosto 2020; 
13 agosto 2020; 
20 agosto 2020; 
27 agosto 2020 
Ad ogni singola gara del Giovedì (di seguito GARA) potranno iscriversi al massimo 100 partecipanti; le 
iscrizioni sono accettate in ordine cronologico.  
E’ possibile iscriversi alla singola gara entro le ore 12.00 del giorno di gara. 
Le iscrizioni successive all’orario indicato, verranno valutate e consentite dalla Segreteria del Golf ad 
insindacabile giudizio. 
Potrà partecipare al concorso a premi, il partecipante che avrà regolarmente adempiuto agli obblighi di 
pagamento del green fee di iscrizione alla gara, pari ad euro 55,00 (ad eccezione dei soci di Villa Olona Spa 
che hanno sottoscritto “l’abbonamento effettivo full” che pagheranno euro 20,00). 
 
8. Assegnazione dei biglietti  
Al momento di iscrizione alla gara o, successivamente, alla consegna dello score alla Segreteria del Golf, il 
partecipante riceverà un biglietto che concorrerà all’estrazione finale per la vincita dei premi. 
Il soggetto promotore metterà in circolazione n. 2.600 biglietti, stampati a due matrici (madre e figlia) 
suddivisi in 26 serie dalla lettera A alla Z,  

(A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z) 
Ciascuna serie sarà numerata dal numero 00 al numero 99. 
Qualora le condizioni metereologiche o altri fattori impediscano lo svolgimento di una o più gare, non 
verranno distribuiti biglietti. 
Nel caso di interruzione di gara in corso, avranno diritto alla consegna dei biglietti sia i giocatori che 
abbiamo già presentato lo score sia i giocatori che, pur non avendo terminato il percorso, sono in regola 
con il pagamento di iscrizione alla gara. 
La decisione in merito all’interruzione e/o allo svolgimento della gara è a totale discrezione di VILLA 
OLONA SPA ed è insindacabile. 
In alcun modo le gare interrotte o non giocate verranno recuperate. 
I biglietti eccedenti, che risulteranno non rilasciati ai partecipanti alla consegna dello score, verranno 
assegnati in parti uguali ai 20 giocatori che hanno partecipato al maggior numero di gare del giovedì. 
A parità di gare giocate, verranno privilegiati i giocatori più giovani. 
  
9. Estrazione dei biglietti  
L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà il giorno 12 dicembre 2020 alle ore 21.30 presso l’HOTEL LE 
ROBINIE, in Solbiate Olona (VA) Via per Busto Arsizio n. 9. 
Si procederà con l’estrazione delle lettere e dei numeri, ciascuno da una delle tre urne predisposte, in 
modo da formare il numero di serie di un biglietto (vi sarà un’urna contenente le 26 lettere e due urne 
contenenti le cifre dallo 0 al 9).  
La lettera ed i numeri estratti verranno rimessi nelle urne al termine di ogni estrazione. 
Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, estraendo per prima 
la combinazione che darà diritto alla vincita del   5^ premio, poi quella per il 4^ premio e così via fino al 
1^ premio.  
L’estrazione delle combinazioni vincenti avverrà a distanza di cinque minuti l’una dall’altra. 
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Nel caso un biglietto venga estratto due o più volte verrà assegnato il premio corrispondente alla prima 
estrazione in ordine cronologico. 
L’estrazione avverrà alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della tutela del consumatore e della 
sede pubblica individuato dalla Camera di Commercio di Varese. 
 

10. Attribuzione e consegna dei premi 
Si riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a 
quello vincente. 
I premi saranno assegnati ai partecipanti, ovvero a loro delegati, presenti all’estrazione che esibiranno il 
biglietto vincente.  
I vincitori non presenti al momento dell’estrazione riceveranno comunicazione di vincita al numero 
telefonico ovvero alla mail rilasciata in fase di iscrizione. 
Verranno effettuati 5 (cinque) tentativi di contatto nei 5 (cinque) giorni successivi all’estrazione. 
Per l’assegnazione dei premi, i vincitori dovranno consegnare il biglietto vincente presso la Segreteria del 
Golf Le Robinie in Solbiate Olona (VA) Via per Solbiate Olona 9. 
In caso di mancato riscontro della vincita nel termine e con le modalità sopra indicate, il vincitore non avrà 
nulla a pretendere.  
Villa Olona S.p.a. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata notifica della vincita al vincitore 
o di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuti all’indicazione da parte dei Partecipanti di 
recapiti errati, non veritieri o non aggiornati, 
I premi verranno consegnati entro il termine massimo di 90 giorni dall’estrazione. 
Il primo premio verrà consegnato presso la concessionaria IDEA UNO S.r.l filiale di Busto Arsizio (VA) Via 
per Cassano Magnago 155 che provvederà al relativo passaggio di proprietà. 
I premi dal numero 2 al numero 5 della tabella di cui al punto 6 saranno consegnati direttamente presso 
il GOLF CLUB LE ROBINIE da parte di VILLA OLONA S.p.A. 
 
11. Pubblicità  
I mezzi utilizzati per pubblicizzare il presente concorso a premi saranno: sito internet, brochure e 
cartellonistica presso il GOLF CLUB LE ROBINIE. 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il 
presente regolamento; la Promotrice si riserva la facoltà di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei 
a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.  
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.lerobinie.com nella sezione dedicata al Golf e 
presso la Segreteria del Golf Le Robinie. 
 
12. Varie 
VILLA OLONA S.p.A. si impegna a versare nei termini di legge la ritenuta alla fonte a tiolo di imposta ex 
articolo 30 del DPR n. 600/1973, attualmente pari al 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto 
dell’IVA e dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa.  
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione piena 
e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione 
alcuna. 
VILLA OLONA S.p.A. si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle 
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;  
Per quanto occorrer possa, i premi non assegnati verranno devoluti alla seguente ASSOCIAZIONE BIANCA 
GARAVAGLIA ONLUS Via Gavinana 6 21052 Busto Arsizio (VA) Codice Fiscale 90004370129 
 
13. Modifiche del regolamento 
VILLA OLONA S.p.A., conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le 
obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del 
Codice Civile Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del 
presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche 
minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10 comma 4 del DPR del 
26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno 

http://www.lerobinie.com/
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portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti 
a conoscenza della promessa originaria. 
 
14. Trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati personali è la società Villa Olona S.p.A. (la Società) con sede a Busto 
Arsizio VA Via Ugo Mara 8. Per approfondimenti sul trattamento dati personali da parte della Società è 
necessario inviare una e-mail all’indirizzo privacy@villaolona.it ovvero inviare le richieste all’ufficio Privacy 
e sicurezza presso la sede della Società. 
Sono oggetto di raccolta le seguenti categorie di dati personali: a. Dati anagrafici e di contatto (cognome, 
nome, indirizzo, telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail); b. Immagini (foto e videoriprese) 
raccolte durante la partecipazione agli eventi/manifestazioni/gare del concorso a premi organizzato 
dalla Società.   
I dati personali da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

1. Iscrizione alle gare del concorso organizzato dalla Società; 
2. Gestione della partecipazione e verifica dei dati di registrazione al concorso a premi; 
3. Gestione della partecipazione all’estrazione dei premi nonché per la verifica dell’identità in caso 

di vincita. Per questo trattamento non viene richiesto il consenso, ai sensi dell’articolo 6.1.b) del 
GDPR (General Data Protection Regulation). 

4. Amministrativo/contabili. 
5. Diffusione in internet (inclusi social network) e su altri media di immagini e riprese video effettuate 

durante la partecipazione agli eventi/manifestazioni/gare del concorso a premi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in difetto non potremo dare corso al trattamento. 
Verranno inoltre trattati per le seguenti finalità: 

6. Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti 
o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria. 

I dati personali potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di 
dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. dipendenti 
e amministratori di sistema ecc.); fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito ecc..) i quali 
agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; soggetti, enti 
o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini 
delle autorità. 
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare, ai recapiti sopra 
indicati. I dati verranno trattati dal titolare a mezzo di propri incaricati preposti alla gestione del concorso 
a premi, a seconda della necessità e della finalità da realizzare, di volta in volta e compatibilmente con i 
consensi e le richieste dell'interessato.  
Il Titolare dichiara che il trattamento dei dati personali non comporterà il trasferimento degli stessi verso 
paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti e non oltre il 
periodo di due anni, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
GDPR.  
Possono essere esercitati in qualunque momento i diritti dell’interessato ai sensi dell'articolo 13 par.2. 
Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento, 
portabilità dei dati) rivolgendosi al Titolare del trattamento e proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
competente.  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità 
tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti 
dalla legge. 

mailto:privacy@villaolona.it

