
 

 

 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 
SOGGETTO PROMOTORE 

TREEDOM S.r.l. con sede legale in Viale Augusto Righi, 77 – 50137 Firenze (FI) – Partita IVA 
06054770489. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 
03174880231. 
 

TIPOLOGIA 

Concorso a premi destinato ai consumatori finali, con estrazione finale del premio in palio. 
 

DENOMINAZIONE 

“PIANTA UN ALBERO E VINCI LA TANZANIA” 
 

DURATA 

La manifestazione si svolgerà nei seguenti termini temporali: 
• periodo nel quale gli acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” sul sito 
Treedom.net daranno diritto a partecipare all’estrazione finale del premio in palio: dal 10 novembre 
2022 al 25 dicembre 2022; 
• estrazione finale del premio in palio: entro il 28 febbraio 2023. 
 

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE 

Il Concorso a premi viene indetto per promuovere la conoscenza e la vendita dei “PRODOTTI 
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE sul sito Treedom.net. 
 

TERRITORIO 

Nazionale. 
 

PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Danno diritto alla partecipazione al Concorso a Premi l’acquisto di una o più “piantumazioni 
virtuali” da intendersi come il complesso di servizi di piantumazione virtuale di una specie arborea 
unitamente agli altri correlativi servizi collegati e forniti da Treedom; ai fini del presente regolamento, 
l’acquisto dei servizi sopradescritti, sarà di seguito indicato con la dicitura “piantumazione”. 

Per partecipare al presente Concorso a Premi, i partecipanti dovranno dunque acquistare una 
qualunque piantumazione virtuale di una delle specie arboree disponibili sul sito Treedom.net, 
secondo disponibilità.  



 

 

 

Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi, si precisa che i kit composti da più 
piantumazioni sono considerati come plurimo acquisto, nella misura del numero di piantumazioni che 
compongono il kit. 
 

DESTINATARI 

Il Concorso a Premi è destinato ai consumatori finali privati (persone fisiche), maggiorenni alla data di 
partecipazione e residenti o domiciliati in Italia, che, nel periodo di partecipazione indicato al 
paragrafo “DURATA”, effettueranno sul sito Treedom.net l’acquisto di almeno n. 1 piantumazione o 
kit di piantumazioni a scelta tra quelli disponibili. 

Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare al Concorso a Premi, i minorenni, le persone 
giuridiche ed i dipendenti/collaboratori del Soggetto Promotore, nonché i dipendenti/collaboratori del 
Soggetto Delegato e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del Concorso a 
premi. 
 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati, non richiesti o relativi ad eventuali vincite 
decadute, gli stessi verranno devoluti alla Treedom Foundation, con sede in Via della Piazzuola, 45 – 
40133 Firenze (FI) - Codice Fiscale 94226550484. 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società 
Promotrice. 
 

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i consumatori finali che, nel periodo di validità indicato al paragrafo “DURATA”, effettueranno 
sul sito Treedom.net l’acquisto di almeno n. 1 albero o n. 1 kit di alberi a scelta tra i “PRODOTTI 
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” (soglia ripetibile in uno stesso acquisto), parteciperanno 
automaticamente ad un Concorso a Premi ad estrazione finale. 

Ogni piantumazione acquistata, anche nel caso di più piantumazioni nello stesso atto di acquisto, darà 
diritto ad una partecipazione all’estrazione finale: ad esempio, acquistando 1 piantumazione si avrà 
diritto ad 1 partecipazione all’estrazione finale, con 2 piantumazioni 2 partecipazioni, con 3 
piantumazioni 3 partecipazioni, e così via. 
Allo stesso modo, in caso di acquisto di un kit di piantumazioni, il consumatore finale avrà diritto ad 
una partecipazione all’estrazione finale per ogni piantumazione che compone il kit: ad esempio, 
acquistando 1 kit di 3 piantumazioni si avrà diritto a 3 partecipazioni all’estrazione finale, acquistando 
2 kit di 2 piantumazioni si avrà diritto a 4 partecipazioni all’estrazione finale, e così via. 

Ogni partecipazione valida verrà riportata sull’elenco delle partecipazioni all’estrazione del super 
premio. Durante lo svolgimento del Concorso a premi verrà infatti predisposto n. 1 elenco relativo alle 
partecipazioni all’estrazione del premio finale, contenente tutte le partecipazioni in regola di tutti i 
giorni di durata della manifestazione a premi. 
 
 



 

 

ELENCO DI PARTECIPAZIONE 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità dell’elenco sul quale verranno registrate le partecipazioni al 
Concorso a Premi sono certificate da apposita perizia redatta dal Soggetto Promotore; tale documento 
è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

L’elenco di registrazione delle partecipazioni è allocato su server ubicato su territorio italiano. 
 

ESTRAZIONE FINALE 

I partecipanti che, nel periodo dell’iniziativa, avranno portato a buon fine quanto indicato nel paragrafo 
“MECCANICA”, parteciperanno automaticamente all’estrazione finale. 

Entro e non oltre la data indicata al paragrafo “DURATA”, in presenza di funzionario CCIAA o Notaio, 
si procederà all’estrazione finale attraverso un sistema software, il quale provvederà ad assegnare il 
premio in palio, dall’elenco contenente i dati di tutti gli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale, 
eventualmente ripetuti in funzione di quanto esplicitato nel presente regolamento. 

Si procederà all’estrazione di n. 1 (uno) vincitore principale e di n. 3 (tre) vincitori di riserva (per un 
totale di n. 4 vincitori) da utilizzarsi, in ordine di estrazione, nel caso in cui il vincitore principale risulti 
irreperibile o qualora dai controlli successivi all’estrazione risulti non avere diritto al premio. 

In caso di vincita il consumatore finale riceverà una e-mail di avviso di vincita, all’indirizzo indicato 
in fase di registrazione sul sito Treedom.net, contenente le indicazioni per convalidare la vincita, 
secondo le modalità specificate al paragrafo “CONVALIDE DI VINCITA”. 
 

CONVALIDE DI VINCITA 

Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà, entro 10 giorni dalla data di invio della e-mail di avviso 
di vincita, inviare la liberatoria di accettazione del premio (ricevuta in allegato all’e-mail di avviso di 
vincita), completa di tutti i dati richiesti, al seguente indirizzo: 

Concorso a Premi “PIANTA UN ALBERO E VINCI LA TANZANIA” 
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) 

Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata e con strumenti 
e modalità diversi da questa; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione 
nei tempi sopra indicati, la vincita verrà fatta decadere. 

Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il 
rispetto delle condizioni di partecipazione. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e la relativa vincita, verranno verificate e sottoposte a 
tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non 
corretta, la vincita relativa verrà annullata. 
Il Soggetto Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di 
tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 
 
 



 

 

PREMI E MONTEPREMI 

Il premio finale consiste in n. 1 viaggio in Tanzania, della durata di n. 7 giorni e n. 6 notti per 
n. 2 persone, organizzato da Made by Turisanda. Turisanda, tour operator dal 1924 e parte di 
Alpitour World, offre viaggi su misura ed esperienze personalizzate e promuove i valori di 
sostenibilità ambientale e rispetto delle tradizioni locali. 

 

TOUR SANTUARIO DELLA NATURA Programma di Viaggio 

1. Giorno // Kilimanjaro / Arusha 

Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro Arusha. Sistemazione in hotel situato alle porte della cittadina 
nell’area di Usa River. Trattamento: solo pernottamento. 

2. Giorno // Arusha e l’area di Oljoro 

Insieme alla guida di lingua italiana gli ospiti si recheranno nell’area di Oljara per effettuare incontri 
con alcuni “farmers”, contadini locali, che mostreranno le caratteristiche e i processi con cui coltivano 
il proprio raccolto e qual è stato il progetto che li ha portati ad intraprendere questo percorso. Una 
giornata che trascorrerà ascoltando i loro racconti e osservando come piccoli progetti possono 
diventare importanti per famiglie e comunità locali. Rientro nel tardo pomeriggio al lodge per la cena 
ed il pernottamento. 

3. Giorno // Arusha / Tarangire (km 140) 

Partenza mattutina in direzione nord-ovest, fino a raggiungere le sponde del Lago Manyara, dove la 
giornata sarà dedicata ad un primo fotosafari in questo parco ricco di fauna selvatica. Sistemazione in 
lodge. Trattamento: pensione completa. 

4. Giorno // Tarangire / Serengeti (km 230) 

Prima colazione e proseguimento del safari attraversando gli splendidi paesaggi circondati dall’anello 
superiore del Cratere di Ngorongoro Proseguimento verso il “gate” di Naabi per l’accesso al grande 
parco del Serengeti, con fotosafari raggiungendo il campo tendato o lodge previsto per la notte. 
Trattamento: pensione completa. 

5. Giorno // Serengeti National Park 

Intera giornata dedicata ai fotosafari in questo autentico santuario naturale per milioni di animali 
selvatici. Saranno osservate più aree di questa immensa riserva naturale, che prevede un’estensione di 
oltre 15mila kmq. Sistemazione in campo tendato. Trattamento: pensione completa. 

6. Giorno // Serengeti / Ngorongoro (km 170) 

Partenza di buon mattino verso la Ngorongoro Conservation Area con fotosafari all’interno del vulcano. 
Sistemazione in lodge a Karatu, alle pendici del cratere. Trattamento: pensione completa. 

7. Giorno // Ngorongoro / Arusha (km 140) 

Dopo la prima colazione Walking Experience. Si effettuerà una camminata all’interno della “farm” 
osservando le coltivazioni di caffè e i frutteti, fino a raggiungere il vicino villaggio Maasai. 



 

 

Trasferimento ad Arusha. Proseguimento verso l’aeroporto e rientro in Italia. Trattamento: prima 
colazione e pranzo a pic-nic. 

 

Hotel Selection (o similari) 

• Arusha  River Trees Lodge 

• Tarangire N.P. Eco Science Lodge 

• Serengeti N.P. Nyabogati Camp 

• Ngorongoro N.R. Pamoja Lodge Karatu 

 

La quota include: 

• Trattamento di pensione completa durante il safari 

• Solo pernottamento ad Arusha per la 1° notte 

• Prima colazione e cena ad Arusha per la seconda notte 

• Guida/autista locale parlante italiano 

• Veicolo 4x4 con tettuccio apribile 

• Tasse di accesso ai Parchi 

• Acqua a bordo del veicolo, 500ml al giorno a persona 

• Voli da/verso Milano Malpensa con Ethiopian Airlines e tasse aeroportuali. 

• Assicurazione Viaggio 

 

La quota non include: 

• Spese di trasferimento da e per la località di residenza e l’aeroporto di partenza/arrivo 

• Visto di ingresso di U$D 50 per persona 

• Pranzi ad Arusha 

• Bevande 

• Mance 

• Facchinaggio 

 

Il viaggio premio dovrà essere fruito entro il 30 giugno 2023 (ultima data di rientro in Italia) 
compatibilmente con le disponibilità di trasporti e struttura ricettiva al momento della prenotazione. 
La conferma del viaggio è sempre soggetta a disponibilità dei servizi sia del volo che di terra. 

Il valore totale del montepremi è pari a Euro 10.000,00 IVA non imponibile, determinato in via 
presuntiva; qualora l’utilizzo del premio generi un costo inferiore al valore presunto, nessun conguaglio 
potrà essere richiesto da parte del vincitore. Ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 



 

 

n° 430, il Soggetto Promotore ha coperto il montepremi con una fidejussione a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico a garanzia del 100% del montepremi presunto IVA esclusa. 

Il premio in palio non è cedibile, non è sostituibile, non è rimborsabile, non è convertibile in danaro, 
né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere 
un premio diverso anche se di minor valore. 

Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a 
quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore, il Soggetto 
Promotore si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari o maggior valore avente 
caratteristiche e prestazioni uguali o superiori. 
 

RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE 

Il Soggetto Promotore s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore 
del vincitore in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004). 

Il Soggetto Promotore dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 30 
DPR 600/1973. 
 

GRATUTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione, subordinata a quanto indicato al paragrafo “MECCANICA DI PARTECIPAZIONE”, 
è gratuita, salvo il costo della connessione al sito Treedom.net definito dal piano tariffario del gestore 
telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per il Soggetto Promotore. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è il Soggetto Promotore, il quale raccoglierà i dati dei partecipanti in 
ottemperanza con le previsioni del GDPR 2016/679 ed in conformità con l’Informativa Privacy 
pubblicata sul sito Treedom.net, per la sola finalità connessa alla partecipazione alla presente 
manifestazione. 

Il contatto con il Responsabile del trattamento dei dati dei partecipanti è indicato sul sito Treedom.net. 

Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente manifestazione, necessario per le 
operazioni di gestione e consegna dei premi, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia 
di privacy. Sono salvi i diritti dell’interessato, di cui agli art. da 15 a 22 e 34 del GDPR 2016/679. 

I dati dei partecipanti non saranno ceduti a terzi. I dati personali, raccolti in formato elettronico, 
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità 
citate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi 
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni. 

Il partecipante, esaurite le procedure di gestione della presente iniziativa, potrà richiedere la rettifica, 
integrazione o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento degli 
stessi rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati come sopra indicato. 
 



 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione verrà comunicata attraverso il sito Treedom.net e altri canali Treedom (e-mail e 
profili social); il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento. 

Il presente regolamento, depositato presso IN ACTION S.r.l. con sede in Via Cubetta, 41 – 37030 
Colognola ai Colli (VR), in quanto Soggetto Delegato dal Soggetto Promotore alla domiciliazione 
della documentazione relativa alla presente manifestazione, sarà disponibile anche presso la sede del 
Soggetto Promotore e sulla pagina web 
https://static.treedom.net/contest/PiantaEVinciLaTanzania_regolamento.pdf 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione a premi, saranno tempestivamente 
comunicate ai destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente 
regolamento. 
 

NOTE FINALI 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità: 
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento internet o cause di qualunque altro genere al di fuori 
del controllo della promotrice stessa, che possano impedire all’utente di accedere al sito Treedom.net 
e di partecipare alla manifestazione a premi; 
- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati 
dichiarati dai vincitori; 
- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per 
condizioni fisiche e/o mentali; 
- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per i vincitori del corso della 
fruizione dei premi. 
 

 
 


