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REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO “VIAGGIA ALLA RICERCA 

DELL’ORO”  

 

 

1.- Ente organizzatore.- L’ente organizzatore di questo sorteggio è l’azienda Vacaciones 

eDreams, S.L. – Società Unipersonale (da ora in avanti, “eDreams”), con domicilio social en el Passeig de 

la Zona Franca, 191-205, 1ª planta, 08038 Barcelona, España  y CIF número B61965778. 

 

2.-  Luogo e date.- Il sorteggio avrà luogo nella pagina YouTube di eDreams 

https://www.youtube.com/edreams (da ora in avanti, “YouTube”), dal 21 giungo  2016 alle 12.30 fino al 

30 giugno 2016 alle 15.00 (da ora in avanti “Periodo Promozionale”). Il sorteggio verrà effettuato nel 

domicilio sociale di eDreams tra le 15.00 e le 15.30 dell’1 luglio 2016. 

 

3.-  Chi può partecipare.- A questa Sorteggio potrà partecipare qualsiasi persona che abbia i 

seguenti requisiti: (1) avere almeno 18 anni d’età, (2) essere residente in Italia, Francia, Spagna, Portogallo 

e Regno Unito, ed (3) essere  iscritto alla pagina YouTube di eDreams (da ora in avanti, “Partecipanti”). 

Gli impiegati di eDreams o di altre aziende del grupo eDreams, i soci, i collaboratori e i familiari stretti 

non potranno partecipare al sorteggio. La partecipazione è gratuita.  

 

4.- Come partecipare.- I Partecipanti devono accedere al video “Viaggia alla ricerca dell’Oro” in 

qualsiasi lingua in cui è disponibile su YouTube. Nella descrizione del video e durante il periodo 

promozionale verranno pubblicate diverse domande a cui gli utenti dovranno rispondere nella sezione 

dedicata ai commenti. In totale verranno pubblicate sei domande. Per ogni risposta corretta il 

Partecipante otterrà una partecipazione nel Sorteggio. Si potrà ottenere una partecipazione per ogni 

risposta corretta. Ogni Partecipante potrà ottenere fino a un massimo di sei partecipazioni al Sorteggio. 

Il giorno del Sorteggio, eDreams sorteggerà le partecipazioni vincitrici attraverso un sistema 

automatizzato di generazione di combinazioni aleatorie. 

 

 

5.-  Requisiti delle risposte- Verranno acccettate solo risposte che siano attinenti alla tematica 

proposta dall’ente organizzatore. Non verranno accettati commenti osceni, razzisti, sessisti, insultati, 

volgari o che possano danneggiare l’integrità morale dei partecipanti in qualsiasi altro modo, a 

https://www.youtube.com/edreams
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discrezione dell’ente organizzatore. E’ anche imprescindibile che le risposte rispettino le Norme della 

Community di YouTube. Tutti i Partecipanti che non rispetteranno questi requisiti verranno squalificati. 

 

6.- Descrizione del premio.- Il premio include 1 volo di andata e ritorno per due persone a 

Tokyo o Osaka (Giappone) dai seguenti aeroporti in: Spagna (Barcellona o Madrid), Francia (Parigi), 

Regno Unito (Londra-Heathrow), Italia (Roma o Milano) o Portogallo (Lisbona). 

 

Il valore complessivo del premio è di 1.450,24€ (corrispondente ai 2 biglietti) 

 

Condizioni del volo 

- I biglietti sono personali e non trasferibili, non potranno essere ceduti ad altre persone nè convertiti in 

denaro o cambiati per biglietti di altre compagnie aeree nè per altri prodotti. 

- Il vincitore potrà scegliere il suo accompagnatore. Entrambe le persone dovranno volare sugli stessi 

voli. Almeno uno dei passeggeri debe essere maggiorenne. 

- Il premio è valido per viaggiare dall’1 settembre 2016 all’1 marzo 2017 escludendo il periodo compreso 

tra il 19 dicembre 2016 e l’8 gennaio 2017. Le date proposte saranno soggette a disponibilità. 

- I voli dovranno essere prenotati con un minimo di 30 giorni di anticipo. 

- La scelta della compagnia aerea verrà effettuata da eDreams. 

- Nel momento in cui verranno emessi i biglietti non sarà possibile effettuare modifiche.  

- Il periodo di validità del premio non verrà ampliato. 

- Il premio non sarà rimbolsabile né potrà essere convertito in altri beni, servizi, denaro o altri beni 

finanziari, nè potrà essere utilizzato insieme ad una qualsiasi altra offerta, sconto o promozione speciale. 

- Il vincitore sarà responsabile della conferma dei suoi dati e di quelli del suo accompagnatore a eDreams 

e questi dati dovranno coincidere esattamente con quelli riportati sui passaporti di entrambi i passeggeri 

o riportati su qualsiasi altra documentazione necessaria per il viaggio. Se questa regola non verrà 

rispettata il viaggio verrà cancellato. 

- Qualsiasi spesa addizionale dovuta a servizi come l’aggiunta di valigie da imbarcare, la prenotazione di 

un posto a sedere speciale, ecc. saranno a carico dei viaggiatori. 

http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/it/communityguidelines.html
http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/it/communityguidelines.html
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- Il premio non include: visti, manutenzione, trasporti e viaggi tra il domicilio dei viaggiatori e l’aeroporto 

selezionato, assicurazioni di viaggio o personali o qualsiasi altra prestazione accessoria o servizio o 

prodotto non specificato. 

- Il tramite di possibili visti sarà a carico e responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore, 

eDreams non sarà responsabile in nessun caso della negazione all’imbarco dei viaggiatori per qualsiasi 

motivo da parte della compagnia aerea. Non sarà neppure possibile convertire nè modificare il premio o 

la prenotazione per questo motivo. 

- Con il premio non è possibilie accumulare punti di programmi fedeltà. 

- L’ente organizzatore della promozione non sarà responsabile di fattori esterni, catastrofi naturali o 

qualsiasi altra circostanza che possa impedire al vincitore di effettuare il viaggio. In tal caso, l’ente 

organizzatore non emetterà un nuovo premio nè rimborserà il valore del premio. 

- L’ente organizzatore non sarà responsabile di un uso scorretto del premio da parte del vincitore. 

 

7.-  Tassa sul Reddito delle Persone Fisiche.- In virtù dell’articolo 43.2 della Legge di Imposte 

sul Reddito delle Persone Fisiche, eDreams non praticherà il versamento al conto del vincitore nel 

momento della consegna del premio. Nonostante questo, nella Lettera di Accettazione del Premio verrà 

menzionato il valore del premio affinché il vincitore possa far fronte ai suoi obblighi tributari, in caso ne 

avesse. 

 

8.- Annuncio del vincitore.- Il nome del vincitore verrà annunciato sulla pagina YouTube di 

eDreams il 1 luglio 2016 e il vincitore riceverà un’email in cui verrà infomato della sua condizione di 

vincitore del sorteggio “Viaggia alla ricerca del’Oro” e delle istruzioni necessarie per accedere al premio. 

Se trascorsi 10 giorni naturali dalla realizzazione del Sorteggio risulterà impossibile mettersi in contatto 

con il vincitore, eDreams considererà che il premio viene rifiutato e non verrà consegnato a nessuno. 

 

Al fine di fomalizzare l’atto di consegna del premio, eDreams invierà una Carta di Accettazione del 

Premio che dovrà essere firmata dal vincitore entro un periodo massimo di 10 giorni, a prova 

dell’accettazione del Premio. 

 

Il vincitore autoizza eDreams a pubblicare post con il suo nome nelle sue pagine di Social Media e sul 

blog durante 3 mesi successivi al Sorteggio. 
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9.- Protezione dei Dati Perosnali- Ai sensi della Legge Organica 15/1999, sulla Protezione dei Dati 

Personali si informano i Partecipanti che i dati personali che invieranno per partecipare a questo 

Sorteggio verranno inseriti in una base di dati di carattere personale degli utenti registrati, e di cui l’ente 

organizzatore sarà il titolare. Questi dati verranno utilizzati con il fine di partecipare al Sorteggio e, in 

caso, per la gestione della consegna del premio oltre che per l’invio di comunicazioni commerciali 

relative ai servizi di eDreams. Gli utenti potranno fare uso in qualsiasi momento dei loro diritti di acceso, 

modifica e cancellazione dei loro dati scrivendo al Responsabile del Trattamento dei Dati: Vacaciones 

eDreams, S.L. – Società Unipersonale, Passeig de la Zona Franca, 191-205, 1ª planta 08038 Barcelona, 

España (Departamento de Atención al Cliente). 

 

10.-  Accettazione del regolamento.- Partecipare a questo Sorteggio implica implicitamente la 

totale accettazione di questo regolamento. eDreams si reserva il diritto di eliminare qualsiasi 

partecipante che commetta frode o alteri  il corretto funzionamento e il normale e regolamentare 

procedere di questa campagna promozionale. 

 

11.-  Dissociazione da Youtube.- Si informa il Partecipate che YouTube non sponsorizza, supporta 

nè amministra in alcun modo le promozioni che eDreams realizza attraverso la rete sociale nè è 

associata ad esse. Al partecipare a queste promozioni, il Partecipante sta fornendo le sue informazioni a 

eDreams e non a YouTube. L’informazione che il Partecipante fornisce verrà utilizzata exclusivamente 

per gestire la sua partecipazione alla promozione. In nessun caso la partecipazione a questa promozione 

implicherà un collegamento vincolato a YouTube. 

 

12.- Legge applicabile.- Questa promozione è disciplinata dalle disposizioni del presente 

regolamento,  

 

13.  Limitazione di responsabilità.- eDreams ricordai ai Partecipanti la natura e le limitazioni di 

Internet e non accetta nessuna responsabilità su qualsiasi fatto che possa essere conseguenza della 

partecipazione o della connessione via Internet alle pagine web di eDreams. Non si accetta nessuna 

responsabilità per partecipazioni incorette o fraudolente. 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

6 Passeig de la Zona Franca, 191-205, 1ª planta 
·   
   08038 Barcelona, Spain  

 

   T. +34 93 508 85 58 
F F. +34.93 508 89 90 
www.edreams.com 

 

In particolare, eDreams non accetta la responsabilità per nessun danno (materiale o immateriale) causato 

ai Partecipanti, alle loro apparecchiature informatiche o all’informazione che può essere immagazzinata in 

esse o alle loro attività personali, professionali o commerciali. 

 

Inoltre eDreams non sarà responsabile se uno o più Partecipanti non potranno connettersi a nessuna 

delle pagine di eDreams o se non potranno partecipare alla promozione, o se le partecipazioni di uno o 

più Partecipanti arriveranno dopo il periodo promozionale o se non verranno registrate correttamente, 

per qualsiasi motivo tecnico o per qualsiasi incidente vincolato a Internet.  

 

In caso di circostanze esterne al controllo di eDreams, per le quali eDreams consideri necessario 

sospendere, cambiare o cancellare la promozione, eDreams si risereva il diritto a sospendere, cambiare 

o cancellare la promozione in qualsiasi momento.  

 

 


