
   
 

   
 

 
 

 
REGOLAMENTO LOTTERIA DI NATALE 2022 

 

• DENOMINAZIONE: 

Lotteria di Natale “Un’ambulanza in più” 

 

• TIPOLOGIA: 

Manifestazione di sorte locale effettuata con la vendita di biglietti staccati da blocchetti con matrice, 

concorrenti ai premi previsti dal presente regolamento secondo l’ordine di estrazione che sarà 

comunicato prima dell’estrazione. 

 

• BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE: 

La beneficiaria della promozione è la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo e la stessa si 

incarica di verificare la regolare estrazione dei biglietti. 

 

• MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITA’ E PREZZO DEI BIGLIETTI: 

Saranno stampati nr. 10.000 (diecimila) biglietti, contrassegnati dal nr. 00001 al nr. 10.000. I biglietti 

sono raccolti in blocchetti da 50 biglietti, con sistema matrice/figlia, riportando il numero progressivo 

del biglietto. Il costo del biglietto è pari a € 2,00 (due). Ogni biglietto, oltre al numero identificativo 

riporterà: la citazione dell’Associazione (Croce Rossa Italiana) e dell’organizzatore Lotteria 

(Comitato-ambulanza Croce Italiana by Re/Max Expo), degli eventuali sponsor, dei premi posti in 

palio, delle modalità di svolgimento e del momento dell’estrazione, sul sito www.remaxexpo.it e sulla 

pagina Facebook di Re/Max Expo Italia si potrà visionare e scaricare il presente regolamento. I 

biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere consegnati alla sede del 

Comitato Croce Rossa di Bergamo entro le ore 10.00 del giorno 20/12/2022. La vendita dei biglietti è 

limitata al territorio della Provincia di Bergamo, Brescia, Lecco, Milano e Monza Brianza. 

 

• LUOGO IN CUI VERRANNO ESPOSTI I PREMI: 

I premi saranno esposti presso la sede della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bergamo. 

 

• LUOGO E TEMPO FISSATI PER L’ESTRAZIONE E LA CONSEGNA DI PREMI AI VINCITORI: 

L’estrazione è fissata in data Martedì 20 dicembre 2022, presso la Sede della Croce Rossa Italiana 

Via della Croce Rossa n.2 Bergamo alle ore 14.30. Il premio dovrà essere ritirato presso la sede 

della Croce Rossa Italiana I premi andranno ritirati entro 60 giorni dalla data di estrazione e in caso 

di non ritiro alla scadenza dei 60 giorni saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione 

promotrice. 

http://www.remaxexpo.it/


   
 

   
 

 

• FINALITA’ DELLA LOTTERIA: 

La lotteria ha finalità di raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza, ai sensi dell’art. 13, comma 2, 

lettera a) del DPR 430/2011. 

 

• MODALITA’ DI ESTRAZIONE: 

i numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti, saranno appositamente inseriti in un 

contenitore dal quale si provvederà a compiere l’estrazione manualmente. A fine estrazione verrà 

redatto un apposito verbale recante indicazioni dei biglietti vincenti e dei premi assegnati. 

 

• MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI: 

i numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito della croce rossa italiana e sui social network 

dell’Associazione, sulla pagina Facebook di Remax Expo Italia e sul sito www.remaxexpo.it. 

 

• MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO: 

il regolamento della lotteria sarà pubblicato sul sito internet  www.remaxexpo.it  e sui canali social 

network dell’Associazione e di Re/Max Expo Italia. 

 

• ABBREVIAZIONE, SOSPENSIONE, PROROGA, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

L’Associazione Croce Rossa Italiana si riserva il diritto di abbreviare, sospendere, prorogare, 

annullare la presente lotteria in qualsiasi momento a causa di forza maggiore, che renda impossibile 

il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo non conforme alle disposizioni del presente 

regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti sul sito www.crocerossa.it e sui 

canali social network dell’Associazione e di Remax Expo Italia. 

 

• RIMBORSO BIGLIETTI IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

L’Associazione promotrice, si impegna a restituire agli acquirenti il costo dei biglietti acquistati, 

qualora, per causa di forza maggiore, non venisse effettuata l’estrazione della presente lotteria. 

 

• CONVERTIBILITÀ IN DENARO: 

I premi in palio non saranno convertibili in denaro. 

 

• MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA: 

La partecipazione alla presente manifestazione comporta, per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale, delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

eccezione alcuna. 

 

• QUANTITÀ E NATURA DEI PREMI: 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1° – Buono spesa del Valore di €.1000,00 offerto da IPERAL e spendibile presso gli Ipermercati 

Iperal a Presezzo, Carvico e Treviolo 

2° – Samsung Galaxy A33 5G 128GB offerto da HKSTYLE di Presezzo e Treviolo 

http://www.remaxexpo.it/
http://www.remaxexpo.it/
http://www.crocerossa.it 


   
 

   
 

             3° – Bicicletta offerta da AUTOVALENTINO di Presezzo 

 4° – 96 Bottiglie offerte da BIRRIFICIO HAMMER di Villa D’Adda 

5° – Premio offerto da GIOIELLERIA CORNA di Presezzo 

6° – Cena per 4 persone offerta da TRATTORIA VISCONTI di Ambivere 

7° – Buono cosmetici del valore di €.200,00 offerto da VALETUDO di Presezzo 

8° – Buono carburante del valore di €.200,00 

9° – Buono carburante del valore di €.200,00  

10° – Buono carburante del valore di €.100,00  

 

• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Qualora all’Associazione vengano forniti dati di natura sensibile, questi verranno raccolti, utilizzati e 

trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei partecipanti. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al 

fine di consentire l’espletamento della lotteria ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni 

relative alla lotteria, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli 

obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di 

strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche 

strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni 

di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è la Croce Rossa 

Italiana, Comitato Locale di Bergamo. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente, Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa 

qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come 

obbligo dalla legge. Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque 

momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l’altro, la 

correzione, l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per 

iscritto, all’attenzione del legale rappresentante. 

 


