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Regolamento Concorso 

“Buildability at its best” 

La società ALLPLAN Italia S.r.l., con sede in Via G. B. Trener, 8 – 38121 Trento, P.Iva 
00671060226, iscritta regolarmente alla C.C.I.A.A. di Trento n°00671060226 intende 
svolgere il concorso a premi “Buildability at its best” secondo le seguenti modalità: 

Periodo 
Dal 22 novembre 2021 al 25 novembre 2021 

Area 
Territorio Nazionale 

Obiettivo del concorso 
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di promuovere il Software BIM 
Allplan 

Modalità di svolgimento 
Hanno diritto a partecipare all’estrazione finale di n° 02 Allplan AEC 2022 tutti gli 
architetti, ingegneri e geometri, periti industriali dotati di partita IVA che: 

• si registreranno presso lo stand di ALLPLAN Italia alla fiera MADE Expo nelle 
giornate dal 22 al 25 novembre 2021;  

• in alternativa parteciperanno alle presentazioni trasmesse in streaming 
attraverso piattaforma digitale dalla fiera MADE Expo nelle giornate dal 22 al 
25 novembre 2021. 

Per i partecipanti alle sessioni in streaming la partecipazione verrà attestata 
attraverso il report di partecipazione della piattaforma digitale GotoWebinar. Verrà 
stampato un tagliando di registrazione per ogni partecipante alle presentazioni online 
e lo stesso verrà inserito in un’urna. 

Per i visitatori dello stand presso la fiera verrà stampato un tagliando di registrazione 
dalla piattaforma digitale Salesforce e lo stesso verrà inserito in un’urna. 

Per ogni partecipante verrà attribuito un singolo coupon di partecipazione 
indipendentemente dal numero di registrazioni in fiera o dal numero di partecipazioni 
alle sessioni in streaming. 

Attribuzione dei premi 
Una licenza Allplan AEC 2022 verrà riservata ai partecipanti alla fiera MADE Expo e 
una licenza Allplan AEC 2022 ai partecipanti alle presentazioni in streaming, compresi 
di una riserva per ogni tipologia. Ogni partecipante puo’ partecipare alla vincita di un 
solo premio sia esso fisico o online. 

Natura e valore dei premi 
N°02 licenze d’uso del software Allplan AEC 2022 comprensive di 12 mesi di contratto 
Serviceplus.  
Valore complessivo dei premi 21.590,00 Euro (ventunomilacinquecentonovanta 
Euro). 
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Modalità di assegnazione dei premi 
I premi per i partecipanti al Made Expo, saranno assegnati attraverso un’estrazione 
fisica dei tagliandi stampati dalle schede di registrazione provenienti da Salesforce, da 
parte del funzionario competente della Camera di commercio di Trento. I premi per i 
partecipanti in streaming verranno assegnati attraverso un’estrazione fisica dei 
tagliandi stampati dalla lista dei partecipanti ottenuti dal report della piattaforma 
digitale GotoWebinar, sempre alla presenza del medesimo funzionario della camera di 
commercio di Trento. 

Onlus per premi non assegnati 
I premi non assegnati saranno devoluti alla “ASF Italia Onlus” - c/o Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Milano - via Solferino 19 - 20121 Milano, Italia – codice 
fiscale 97405600152 

Termine della consegna 
I premi verranno consegnati entro 10 giorni lavorativi dall’esecuzione dell’estrazione, 
che si terrà negli uffici di ALLPLAN Italia S.r.l. nei giorni immediatamente successivi al 
MADE Expo. 

Controversie 
Verranno esclusi dal concorso: 

- i partecipanti che si registreranno fornendo dati incompleti o non veritieri; 
- tutti coloro che risulteranno privi di Partita Iva; 
- i dipendenti, i parenti degli stessi e ogni persona coinvolta nell’organizzazione 

di questa iniziativa. 

Luogo d’esposizione dei premi 
Presso ALLPLAN Italia Srl – Via G.B. Trener, 8, 322 – 38121 Trento 

Pubblicità 
Il concorso a premi sarà pubblicato attraverso: 
- Mailing a tutti i nostri contatti 
- Sito internet: www.allplan.com/it. 

Trattamento dati 
I dati forniti in fase di compilazione del modulo di iscrizione saranno trattati in forma 
cartacea e/o informatica e verranno utilizzati da ALLPLAN Italia S.r.l. e dalla sua rete di 
vendita diretta e indiretta in relazione all’invio di comunicazioni tecniche o proposte 
commerciali. ALLPLAN Italia S.r.l. garantisce la massima riservatezza nel trattare i dati 
personali e riserva, inoltre, la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione, la 
rettifica o l’aggiornamento dei dati contenuti nell’archivio, comunicandolo all’indirizzo 
e-mail italia@allplan.com, oppure via fax al n° 0461 430410 prevista dall’articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e in particolare di opporsi in tutto o in parte al trattamento 
dei dati personali. L’informativa completa riguardante la tutela dei dati è disponibile 
all’indirizzo https://www.allplan.com/it/protezione-dei-dati/ 

 

L’Amministratore Unico 
Flavio Andreatta 

Trento, 3 novembre 2021 
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