REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI “Travel with ibis”
Dati identificativi dei soggetti promotori:
Denominazione sociale: Acchorhotels Italia Srl
Sede legale: Via G.B. Pirelli, 18, 20124 Milano
Codice Fiscale: 09847960961
Partita IVA: 09847960961
Legale rappresentante: Fabio-Massimo Ragusa
****************
Soggetto delegato dal promotore
IDNA SRL con sede in Navacchio – Cascina (PI) alla via Giuntini 13, Cap 56021
****************
Denominazione della manifestazione
Il CONCORSO a premio è denominato “Travel with ibis”
****************

1) DEFINIZIONI:
- ACCOUNT SPOTIFY: il complesso dei dati identificativi di un utente che consentono l'accesso e l’utilizzo
del servizio di streaming musicale Spotify utilizzabile da web, app per smartphone e tablet nonché attraverso
altri device e al quale è possibile accedere all’url https://www.spotify.com/it/
- CAUZIONE: la cauzione prevista dall’Art. 7 del D.P.R. 430/2001, da prestarsi per il valore complessivo dei
premi promessi, determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base
del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;

- CONCORSO: la presente manifestazione a premi disciplinata dal presente regolamento.
- DATA INIZIALE: la data del 5/7/2018
- DATA FINALE: la data del 3/8/2018
- DELEGATA: iDNA SRL
-MATERIALE PUBBLICITARIO: il materiale promozionale o informativo relativo al presente CONCORSO,
contenente il presente regolamento ovvero, ai sensi dell’art. 11 comma del DPR 430/2001, almeno le condizioni
di partecipazione, la durata della manifestazione nonché il valore complessivo dei premi messi in palio.
- MONTEPREMI: Il valore complessivo in Euro dei premi messi in palio
- PARTECIPANTE/I: tutte le persone fisiche che abbiano le caratteristiche indicate all’articolo 3 del presente
regolamento
- PERIODO DI DURATA: il periodo di tempo compreso tra la DATA INIZIALE e la DATA FINALE
- PROMOTORE/PROMOTRICE: AccorHotels Italia Srl
- SITO WEB: la pagina web rinvenibile all’URL www.travelwithibis.com
- TERRITORIO: il territorio della Repubblica Italiana

1) Scopo del CONCORSO
Il presente CONCORSO a premi ha lo scopo di migliorare la diffusione e la conoscenza dei prodotti e dei servizi
del PROMOTORE, nello specifico migliorare la diffusione, conoscenza e notorietà del marchio ibis.
2) Durata e ambito territoriale
Il CONCORSO si svolgerà dal 5/07/2018 DATA INIZIALE e sino al 3/08/2018, DATA FINALE e all’interno del
TERRITORIO.
L’assegnazione dei premi ai soggetti risultati vincitori verrà effettuata entro il 08/09/2018.

3) Caratteristiche dei PARTECIPANTI
Può partecipare al CONCORSO qualsiasi persona fisica che:
−

abbia compiuto il diciottesimo anno di età alla DATA INIZIALE e

−

sia residente o domiciliato nel TERRITORIO e

−

non abbia rapporti di lavoro dipendente e/o collaborazioni in essere con il PROMOTORE e/o con la
DELEGATA

4) Modalità di svolgimento del CONCORSO
I PARTECIPANTI al CONCORSO, dopo aver conferito i dati loro richiesti secondo le modalità di seguito,
parteciperanno ad un’Estrazione a sorte dei premi indicati all’articolo 5.
Per poter partecipare all’estrazione a sorte dei premi è necessario che i PARTECIPANTI a partire dalla DATA
INIZIALE e sino alle 23.59 della DATA FINALE:
i.

accedano al SITO WEB

ii.

si registrino sul SITO WEB, conferendo i dati personali loro richiesti nell’apposito form che comparirà a
video. In particolare verranno richiesti i seguenti dati personali: nome, cognome, e-mail e telefono

iii.

Quanto alla registrazione sul SITO WEB si precisa essa potrà avvenire secondo due modalità:
a. Il partecipante utilizza i dati del proprio ACCOUNT SPOTIFY, in tal caso il software richiamerà
i dati già conferiti dal partecipante a SPOTIFY al momento della creazione del proprio
ACCOUNT SPOTIFY;
b. il partecipante si registra come “ospite”, pertanto inserisce i propri dati completando tutti i campi
presenti a video.

iv.

Leggere l’Informativa Privacy e prestare specifico consenso al trattamento dei dati per la finalità del
CONCORSO

v.

Accettare i termini e le condizioni del regolamento

vi.

Cliccare su “PARTECIPA”.

Successivamente, trascorsa la DATA FINALE e comunque entro la data del 08/09/2018, alla presenza di un notaio
o di un funzionario della fede pubblica, tra tutti coloro che nel PERIODO DI DURATA abbiano eseguito le
operazioni sopra descritte verranno estratti casualmente tramite apposito software nel quale saranno
precedentemente stati inseriti tutti nominativi degli aventi diritto, n° 8 (otto) vincitori.
Al primo estratto tra i vincitori verrà assegnato: un week-end per due persone ed un abbonamento SPOTIFY
PREMIUM ANNUALE.

Al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo e all’ottavo estratto verrà assegnato un abbonamento
SPOTIFY PREMIUM ANNUALE ciascuno.
La descrizione specifica dei premi, la loro quantità e il loro valore è indicato al paragrafo 5) di seguito.
Nella medesima sede e con le medesime modalità descritte sopra verranno inoltre estratte n° 10 riserve.
Si specifica che:
−

Sarà possibile partecipare al CONCORSO esclusivamente se verrà prestato il consenso al
trattamento dei dati per la finalità del CONCORSO.

−

Per la partecipazione all’estrazione dei premi è necessaria e sufficiente una sola registrazione,
pertanto ulteriori registrazioni successive alla prima del medesimo PARTECIPANTE non
verranno prese in considerazione.

−

Ciascun PARTECIPANTE che risulti tra gli otto vincitori estratti a sorte dovrà confermare
l’accettazione della vincita cliccando sul link di conferma che verrà a lui inviato a mezzo di
apposita e-mail dallo staff della DELEGATA all’indirizzo e-mail indicato in fase di
partecipazione al CONCORSO. Detta e-mail verrà inviata entro le 48 ore successive
all’estrazione.

−

Nel caso in cui il vincitore non accetti la vincita entro le ore 00.00 del quarto giorno successivo
all’estrazione il premio a lui assegnato si intenderà rinunciato.

−

Solo a seguito di ricevuta accettazione, il PROMOTORE, a mezzo della DELEGATA, invierà il
premio al vincitore via e-mail entro tre giorni, nella forma di biglietto elettronico.

−

I vincitori sono tenuti, a propria esclusiva responsabilità, a controllare regolarmente il proprio
indirizzo per poter accettare e ricevere regolarmente il premio.

−

Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla prima riserva utile:
•

qualora il vincitore non dovesse inviare la conferma di accettazione del premio entro i
termini e le modalità sopra descritte

•

in caso di irreperibilità del vincitore

•

in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti

•

in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di
registrazione o per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del concorrente
risultato vincitore.

5) Natura, valore dei premi, montepremi e accettazione del premio
I premi consistono:
-

N° 1 voucher che darà diritto ad un weekend di 3 giorni/2 notti (notte del venerdì e notte del sabato) per
due persone in uno dei seguenti hotel della catena ibis e ibis Styles, a scelta del vincitore:
ibis Styles Wroclaw Centrum
ibis Styles Berlin Mitte
ibis Styles Liverpool Dale Street
ibis Styles London Southwark
ibis Styles Budapest Center
ibis Styles Palermo
ibis Styles Barcelona City Bogatell
ibis Paris Eiffel Tower Cambronne 15th hotel
ibis Innsbruck
ibis Amsterdam Centre

Il premio potrà essere usufruito nel periodo compreso dal 15/09/2018 al 30/06/2019, pertanto il vincitore potrà
scegliere uno dei week end che cadano nel periodo indicato, compatibilmente con la disponibilità di aerei e hotel
al momento della prenotazione.
Il premio comprende: soggiorno per due notti in hotel categoria 3 o 4 stelle in camera matrimoniale in formula
pernottamento con colazione inclusa, biglietto aereo andata e ritorno (tasse aeroportuali e spese assicurative
relative incluse) classe economy per la località del soggiorno, trasferimenti dall’hotel all’aeroporto e viceversa.
Non sono inclusi il vitto e le bevande, gli spostamenti e il trasporto dal luogo di residenza, domicilio o dimora del
vincitore e del suo accompagnatore sino all’aeroporto e viceversa, tutto quanto altro non specificamente indicato.

-

N° 8 abbonamenti premium SPOTIFY di durata annuale.

Gli abbonamenti premium SPOTIFY permettono, per la durata di un anno indicata, di poter accedere al servizio
di streaming musicale offerto da SPOTIFY utilizzabile da web, app per smartphone e tablet nonché attraverso altri
device, al quale è possibile accedere all’url https://www.spotify.com/it/ per ascoltare brani musicali.
Gli abbonamenti a SPOTIFY verranno inviati via email agli indirizzi indicati dai vincitori in fase di registrazione,
sotto forma di voucher digitali contenenti un codice identificativo che permetterà di attivare l’abbonamento
premium SPOTIFY tramite ACCOUNT SPOTIFY. Nel caso in cui il vincitore non ne possegga una, dovrà creare
un ACCOUNT SPOTIFY alla pagina https://www.spotify.com/it/ (per i termini e le condizioni di utilizzo del

servizio

di

streaming

musicale

si

rinvia

a

quanto

indicato

da

SPOTIFY

alla

pagina:

https://www.spotify.com/it/legal/end-user-agreement/).
A partire dal momento dell’emissione dei codici, i vincitori avranno la possibilità di attivare l’abbonamento
PREMIUM nel corso dei 12 mesi successivi, previo download della app Spotify; trascorso tale periodo i codici di
attivazione scadranno senza possibilità di essere più utilizzati.

La tipologia, la quantità disponibile e il valore individuale – al lordo dell’IVA - di ciascun premio sono indicati
nella tabella di seguito:
QUANTITA’

PREMIO

VALORE
INDIVIDUALE

WEEK-END PER

1

€ 2999,86

8

€ 119,88

DUE PERSONE
ABBONAMENTO
SPOTIFY

Il MONTEPREMI è quindi pari, al netto dell’IVA, ad Euro 3245,00.

6) Onlus
Nel caso di premi non accettati o non assegnati, diversi dai premi rinunciati, i medesimi (o premi alternativi di pari
valore) saranno devoluti alla Lega del Filo d'Oro ONLUS - Via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN) - Part.iva
01185590427 - Cod. fisc.80003150424.
7) Pubblicità del regolamento
Il regolamento sarà consultabile sul sito www.travelwithibis.com e sarà disponibile presso la sede legale del
PROMOTORE e della DELEGATA. Inoltre il regolamento accompagnerà il MATERIALE PUBBLICITARIO o
comunque sul detto MATERIALE PUBBLICITARIO, formato nel rispetto dell’art. 11 DPR 430/2001, si farà
rinvio al regolamento indicando le modalità di acquisizione e di consultazione dello stesso.

8) Diritto di rivalsa
Il PROMOTORE dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.
600/73 a favore dei vincitori.
9) Norme generali
La partecipazione al CONCORSO è gratuita.
I costi per la connessione alla rete internet, così come i costi per l’eventuale sottoscrizione di abbonamenti Spotify
(salvo per quelli menzionati quali premi), sono a carico del PARTECIPANTE.
Si dichiara essere stata prestata la CAUZIONE, pari al 100% del MONTEPREMI, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.
Il PROMOTORE potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi, ai sensi
dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della
promessa o in forma equivalente.
Salvo quanto sopra espressamente disposto, la Società non assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non
imputabili.
Si specifica che tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto previsto
all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel territorio italiano.
Il vincitore potrà fruire del premio senza poter richiedere per alcuna ragione il suo controvalore in denaro.
L’iscrizione al CONCORSO comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente regolamento
in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
10) Trattamento dati personali
I dati dei partecipanti saranno raccolti, nel pieno rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” (il “CODICE”) e s.m.i, e del Reg. UE 679/2016 ( il “GDPR") Le seguenti
informazioni sono quindi fornite ai sensi dell’art. 13 del CODICE e del GDPR.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la società PROMOTRICE: Accorhotels Italia S.r.l., via G.B. Pirelli, 18, 20124
Milano.
Il punto di contatto privacy del Titolare è Marta Morrone, contattabile al seguente indirizzo email:

privacy.info.italy@accor.com
Categoria di dati trattati
I dati personali trattati saranno quelli necessari alla partecipazione al CONCORSO forniti dai PARTECIPANTI
mediante loro inserimento sul SITO WEB al momento della partecipazione, quali nome, cognome, numero di
telefono e indirizzo email.

Natura e finalità del trattamento
I dati saranno trattati al fine della partecipazione e gestione del CONCORSO. In particolare per: a) permettere la
partecipazione al concorso ed effettuare tutte le necessarie connesse attività previste nel Regolamento, a titolo
esemplificativo: i) gestione amministrativa, ii) comunicazione dei dati a soggetti legittimati all’estrazione quali
funzionari, notai, etc…, iii) identificazione dei vincitori e assegnazione dei premi ai vincitori medesimi, iv)
comunicazioni ai partecipanti relative alla vincita, v) consegna dei premi agli aventi diritto; c) gestire eventuali
reclami e/o contenziosi.
I dati dei partecipanti potranno essere altresì trattati dal Titolare per far valere o difendere un proprio diritto in sede
giudiziaria, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da
disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore o di altri soggetti istituzionali legittimati.

Modalità del trattamento
La gestione del CONCORSO comporta il trattamento di dati personali dei partecipanti attraverso strumenti
informatici e cartacei a mezzo dei propri incaricati, nel rispetto di misure di sicurezza adeguate. Non saranno prese
decisioni automatizzate.
Base giuridica del trattamento
I dati saranno trattati solo previo suo libero consenso. Il conferimento di tali dati è facoltativo ma il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare al CONCORSO. L’interessato ha diritto

di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati sino alla sua chiusura e comunque per un periodo non superiore all’anno successivo alla
DATA FINALE, fatta salvo l’eventuale ulteriore periodo previsto per legge a fini amministrativi, di gestione di
eventuali reclami e contenziosi.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati:
i)

agli incaricati della PROMOTRICE, titolare del trattamento.

ii)

ad altre società facenti parti del network della PROMOTRICE ai soli fini di gestione del CONCORSO e
alla corretta predisposizione del premio relativo al soggiorno come indicato al punto 5.

iii) a SPOTIFY ITALIA SRL per la sola attivazione dei voucher digitali relativi agli abbonamenti SPOTIFY da
consegnare ai vincitori come premi del CONCORSO.
iv) alla società DELEGATA, iDNA, nominata dal titolare Responsabile esterno del trattamento e ai suoi
incaricati.
v)

ai soggetti legittimati all’estrazione quali funzionari, notai, Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, per assicurare la trasparenza del CONCORSO i dati personali dei vincitori del CONCORSO (quali nome
e cognome) potranno essere resi noti al pubblico.
Salvo quanto sopra non vi sarà altro tipo di diffusione e i dati non verranno trasferiti all’estero.
Per l’accesso a Spotify e l’utilizzo dei dati personali il PARTECIPANTE dovrà fare riferimento alla privacy policy
di Spotify rinvenibile all’URL https://www.spotify.com/it/legal/privacy-policy/, che si applicherà, in aggiunta a
quanto qui previsto, in relazione al trattamento dei dati forniti dal PARTECIPANTE per sottoscrivere il proprio
abbonamento Spotify e/o creare il proprio ACCOUNT SPOTIFY.
Diritti dell’interessato
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti qui di seguito indicati, di cui agli artt. da 1522 del GDPR a cui si fa espresso rinvio per maggiori dettagli:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere, se fattibile, la portabilità dei dati, ossia riceverli, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
7. revocare il consenso al trattamento dei dati conferiti;
8. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
9. presentare reclamo al Garante della Privacy o ad altra autorità di controllo competente.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta inviata via email:
−

al Titolare del trattamento al seguente recapito privacy.info.italy@accor.com e/o

−

al responsabile del trattamento, IDNA Srl, sopra indicato, al seguente recapito: concorsi@idna.it.

11) Comunicazioni
Salvo ove sia diversamente previsto nel presente regolamento, tutte le comunicazioni relative al CONCORSO,
incluse le notifiche delle vincite, verranno effettuate mediante e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica
fornita indicato dal partecipante.
Nel caso di comunicazione via e-mail la PROMOTRICE e la DELEGATA non assumono alcuna responsabilità
qualora:
−

la mailbox del destinatario risulti piena;

−

l’email indicata in fase di registrazione risultasse errata o incompleta;

−

il vincitore, pur raggiunto dalla mail di richiesta di accettazione del premio, non lo accetti nei modi e nei
termini stabiliti da questo regolamento;

−

non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo email del vincitore utilizzato dopo l’invio dell’email di notifica della vincita;

−

la mailbox del destinatario risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di
CONCORSO (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella email inattiva in fase di registrazione,
disattivata o scaduta in fase successiva alla giocata ecc);

−

l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist;
*************

Data 20/6/2018

