
regolamento contest giveaway denominato:

“IG Game Travel365 – Apocalipse Travel - Covid Edition”

1) SOGGETTO PROMOTORE
Emade Srl,  con sede in  Via Quintiliano,  21 -  91022 Castelvetrano (TP) – P.  Iva 02699950818
promuove un contest con giveaway per la partecipazione al Social Game denominato Apocalipse
Travel – Covid Edition (di seguito  Contest Giveaway). Tale concorso non rientra fra i concorsi a
premi in quanto i  premi sono costituiti  da oggetti  di  minimo valore (piccoli  gadgets tipo lapis,
bandierine, calendari od oggetti simili) ed il loro conferimento non è condizionato alla natura o
all'entità  dell'acquisto,  e  quindi  è  ricompreso  nelle  manifestazione  escluse  dal  Ministero  dello
Sviluppo Economico, quelle cioè che non si considerano manifestazioni a premio, così nel sito del
MISE: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2013741.

2) PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il  Contest  Giveaway  avrà  svolgimento  dal  02  novembre  2020  a  domenica  8  Novembre  a
mezzanotte.

3) PREMI
Fino a 10 gadget a brand Travel365

4) PARTECIPANTI E DESTINATARI
Potranno  partecipare  al  Contest  Giveaway  tutti  coloro  (da  qui  in  avanti,  i  “Partecipanti”)  che
accettano i termini del presente Regolamento e soddisfano i Requisiti di partecipazione.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il Contest Giveaway è aperto a tutti gli utenti con residenza in Italia. E' necessario inoltre soddisfare
tutti i seguenti requisiti:

 Seguire il profilo Instagram di Travel365 (@travel365.it)
 Fare  una  storia  sul  proprio  profilo  con  lo  screenshot  della  IG  Story  promozionale  di

@travel365.it aggiungendo il tag a Travel365 (@travel365.it)

La pubblicazione della IG Story dovrà avvenire entro la data di conclusione del Contest Giveaway.
Non saranno ammesse  IG Stories  con aggiunta di  elementi  a  contenuto volgare,  inappropriato,
offensivo  verso  persone  o  categorie  sociali  o  religioni  ovvero  contro  legge.
I Partecipanti che non abbiano seguito tutti i  passaggi previsti dalla dinamica della Promozione
saranno esclusi automaticamente dal sorteggio. Qualsiasi profilo che risulti falso o commetta atti
fraudolenti sarà escluso dal sorteggio.
Si considereranno nulle le partecipazioni di coloro che abbiano preso parte al contest giveaway oltre
la data di conclusione della Promozione

6) PREMIAZIONE
In ottemperanza a quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alle categorie
escluse dai concorsi  a premi in cui i premi sono costituiti  da oggetti di  minimo valore (piccoli
gadgets tipo lapis,  bandierine,  calendari  od oggetti  simili),  l'assegnazione del  premio dipenderà
esclusivamente dalla sorte, tramite estrazione casuale di 10 profili fra quelli che hanno partecipato
correttamente al Contest Giveaway
L'estrazione avverrà entro 48 ore dal termine del Contest Giveaway.

7) COMUNICAZIONE AI VINCITORI
I  vincitori  estratti  a  sorte  saranno  informati  della  vincita  tramite  tag  sul  profilo  Instagram  di
Travel365 e  tramite  comunicazione  in  direct  su  Instagram.  Gli  stessi  vincitori,  in  risposta  alla

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2013741


comunicazione di vincita,  dovranno dichiarare di accettare il premio e fornire un indirizzo in Italia
valido per la spedizione del gadget vinto entro 7 giorni. In caso di mancata dichiarazione nei termini
previsti, il premio non sarà risorteggiato.

8) RIVALSA DELLA RITENUTA IRPEF
Si dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta Irpef sui
premi  medesimi,  ai  sensi  dell’art.  30 del  D.P.R. n.  600 del  29/09/1973,  modificato dall’art.  19
comma 2 della legge n. 449/97.

9) PUBBLICITA’
Emade  Srl  pubblicizzerà  il  Contest  Giveaway  tramite  il  sito  www.travel365.it,  emittenti
radiofoniche ed ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla diffusione
della  conoscenza  del  concorso  stesso:  i  messaggi  pubblicitari  saranno  coerenti  con  il  presente
regolamento.
Questo giveaway non è in alcun modo sponsorizzato, amministrato o associato ad Instagram, Inc.

10) PRIVACY
Travel365 si fa carico in maniera scrupolosa della tutela della privacy e della protezione dei dati
personali. Per questo motivo, Travel365 conserva in maniera sicura e tratta con la massima cura
tutte le informazioni personali dei propri Utenti. In conformità con quanto stabilito dal GDPR (Reg.
UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,  ogni  Partecipante,  accettando  i  termini  di  partecipazione  del  presente  Regolamento,
acconsente all’inserimento dei dati personali richiesti per la partecipazione a questa Promozione in
un  database  di  proprietà  di  Travel365,  per  gestire  la  partecipazione  del  Partecipante  e  per
comunicargli la vincita del premio nel caso in cui risultasse essere l'estratto. Travel365 mantiene gli
standard di sicurezza in conformità con quanto espresso nel GDPR e ha impiegato tutti i mezzi
tecnici  a  sua  disposizione  per  evitare  la  perdita,  l’uso  improprio,  l’alterazione,  l’accesso  non
autorizzato  e  il  furto  dei  dati  forniti  dai  Partecipanti  alla  Promozione.  Tuttavia,  Travel365  ha
informato i Partecipanti  alla Promozione della vulnerabilità dei sistemi di sicurezza informatici.
Travel365  si  impegna  ad  osservare  l’obbligo  di  segreto  e  il  dovere  di  riserbo  rispetto  ai  dati
personali contenuti nell’archivio automatizzato in accordo con la legge applicabile e a garantire un
trattamento sicuro dei dati  nel corso di eventuali  cessioni che possano avvenire.  Il  Partecipante
garantisce la veridicità dei dati personali forniti e si impegna a comunicare a Travel365 eventuali
modifiche degli stessi. In ogni caso il Partecipante sarà responsabile della veridicità dei dati forniti.
Travel365 si riserva il diritto di escludere dalla Promozione tutti i Partecipanti che abbiano fornito
dati falsi, senza precludersi il diritto di prendere i provvedimenti previsti dalla legge applicabile. Si
raccomanda la massima diligenza in materia di Protezione dei dati mediante l’utilizzo di sistemi di
sicurezza, in quanto Travel365 non risponderà di eventuali sottrazioni, modifiche o perdite di dati
illecite. La informiamo che potrà esercitare il proprio diritto di Accesso, Rettifica, Soppressione,
Opposizione, Limitazione, Portabilità, Oblio e il diritto a non essere oggetto di processi decisionali
individuali  automatizzati  inviando  un’e-mail  all’indirizzo  privacyo@travel365.it.  Per  ulteriori
informazioni,  può  consultare  la  politica  sulla  privacy  di  Travel365  al  seguente  link:
https://www.travel365.it/privacy.htm

11) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’

A titolo  informativo  e  non  limitativo,  Travel365  non  si  dichiara  responsabile  delle  seguenti
circostanze:

 Dell’utilizzo del premio oggetto della presente Promozione da parte del vincitore.
 Dei  danni  di  qualsiasi  natura  che  possano  derivare  dalla  momentanea  mancanza  di

disponibilità o di continuità nel funzionamento delle reti di telecomunicazione. Dei servizi



prestati  da  qualsiasi  altra  entità  con la  quale  Travel365  collabori  per  la  prestazione  dei
servizi al vincitore, come conseguenza dei premi vinti.

 Nel caso in cui questa Promozione non potesse realizzarsi, sia per frode, errori tecnici o
qualsiasi  altro  motivo  che  esuli  dal  controllo  di  Travel365  e  che  impedisca  il  normale
svolgimento della Promozione,  Travel365 si  riserva il  diritto di cancellare,  modificare o
sospendere la Promozione.

12) LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

I presenti termini di partecipazione si interpreteranno e si applicheranno in conformità con quanto
disposto dalla legislazione italiana. Il tribunale competente per risolvere qualsiasi tipo di reclamo o
controversia relativi alla validità, all’interpretazione o all’applicazione dei termini di partecipazione
del presente Regolamento sarà quello di Marsala.


