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REGOLAMENTO SORTEGGIOEDREAMS MITJA MARATÓ 

 
 
1.-Compagniaorganizzatrice.- La compagniaorganizzatricedi questoconcorso è 

Vacaciones eDreams, S.L. – Sociedad Unipersonal (da ora in poieDreams) con 
domicilio socialenell’edificioWorldTrade Center Norte Pl. 6, Moll de Barcelona, s/n, 
08039 Barcellona e CIF B61965778. 

 
2.- Luogo e data del concorso. – Ilconcorso si svolgeràsulla retesociale Twitter, 

tra le 12.00 del giorno 14/12/2015 e le 17.00 del giorno 17/12/2015. 
 
3.-Chi puòpartecipare.-Puòparteciparequalsiasi persona che abbia i 

seguentirequisiti: (1) Avere almeno 18 anni di età, (2) essere residente in Italia, (3) 
seguire la paginaufficiale di eDreams su Twitter (https://twitter.com/eDreams_it), 

(da ora in poi “Partecipanti”). Non potrannopartecipare a 
questapromozionegliimpiegati di eDreams ODIGEO o quelli di suesocietàdipendenti, 
né le persone che abbianopartecipatodirettamente o indirettametneallapromozione. 

 
4.- Comepartecipare.-Per partecipare al concorso, i 

Partecipantidovrannoretwittare una pubblicazione che eDreamspubblicheràil primo 
giornodellapromozione. Tutti i partecipanti che 
abbiamoretwittatoquestapubblicazioneentreranno a far parte del sorteggio. 

Ivincitoriverrannoestrattiattraverso unsorteggiocon un sistema automatizzato di 
generazione di combinazionialetorie. 

 
5.-Requisitideiretweet–Verrannoaccettati solamente i retweet che 
sianoattinentiallatematicaproposta dalla compagniaorganizzatrice. Non si 

accetterannoretweetosceni, che possanopregiudicarel’integritàmoraledegliutenti o 
che contenganonelladescrizioneinsulti, commentiosceni o che in qualchealtro modo 

possanopregiudicarel’integritàmoraledegliutenti, a 
discrezionedellacompagniaorganizzatrice. 
 
6.-Descrizionedeipremi.La compagniaorganizzatriceannuncerà i vincitoriil 
18/12/2015. I premiconsistono in: 

 
10 iscrizioniallaeDreamsMitjaMarató diBarcellona 2016 

 

7.- Condizionideipremi.- In caso che per 
motiviesterniallacompagniaorganizzatrice, quest’ultima non possaconsegnare i 

premiprevisti, i premiverrannosostituiti da altri dalle caratteristiche e valore simili. 

I premi non potrannoesserecambiati per il loro valore in denaro. 

https://twitter.com/eDreams_it
http://edreamsmitjabarcelona.com/
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8.- Imposta sulRedditodelle Persone Fisiche.-In virtùdell’articolo 43.2 
dellaLegge di ImpostesulRedditodelle Persone Fisiche, eDreams non 

praticheràilversamento al conto del vincitore almomento dellaconsegna del premio. 
Nonostantequesto, nellaLettera di Accettazione del Premioverràmenzionatoil valore 
del premio affinchéilvincitorepossafarfronteaisuoiobblighitributari, in casoneavesse. 

 
 

9.- Comunicazione del vincitore.-I vincitoriverrannoannunciatoattraversoil blog 
ufficiale di eDreams in Italia (http://blog.edreams.it/mitja-marato-twitter/) ilgiorno 

18 di dicembre 2015 e riceverà un messaggioprivatoattraverso la stessa rete sociale 
in cui verrannoinformatidella loro condizione di vincitori del concorso 
“eDreamsMitjaMarato” e riceveranno le istruzioni per usufruire del premio. Se, una 

volta trascorsi 3 giorninaturali dalla chiusura del 
concorsorisulteràimpossibilecontattareilvincitore, eDreamsconsidererà che 

quest’ultimo ha rifiutatoil premio e non lo consegnerà. 
 
 

10.- ProtezionedeiDati a CaratterePersonale.- AisensidellaLeggeOrganica 
15/1999, sullaProtezionedeiDatiPersonali si informano i Partecipanti che i 

datipersonali che invieranno per partecipare a questapromozioneverrannoinseriti in 
una base di dati di caratterepersonaledegliutentiregistrati, e di cui la 
compagniaorganizzatricesarà la titolare. Questidativerrannoutilizzati con il fine di 

partecipareallapromozionee, in caso, per la gestione dellaconsegna del premio. 
Gliutentipotrannofare uso in qualsiasi momento dei loro diritti di accesso, modifica e 

cancellazionedei loro datiscrivendo al Responsabile del 
TrattamentodeiDati:Vacaciones eDreams, S.L. –DipartimentoLegale - Moll de 
Barcelona, senzanumero, Edificio WorldTradeCenter Nord, 6º Piano, 08039 

Barcellona, Spagna. 
 

 
11.- Accettazione del Regolamentno.-Partecipare a questoSorteggio 
implicaimplicitamente latotaleaccettazione di questoregolamento. eDreams si 

reserva ildiritto di eliminare qualsiasipartecipanteche commettafrode o che 
alteriilcorrettofunzionamento e ilnormale e regolamentareprocedere 

diquestacampagnapromozionale. 
 
 

12.- Leggeapplicable.-Questapromozioneè disciplinata dalle disposizioni del 
presente regolamento,soggettoallalegislazionespagnola in materia di consumo e di 

combinazionicasuali per scopipubblicitari. 
 
     

http://blog.edreams.it/mitja-marato-twitter/

