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REGOLAMENTO TWITTER PARTY 
 
 

1. Impresa organizzatrice  
L’entità organizzatrice di questa promozione è Vacaciones eDreams, S.R.L. unipersonale (di 
seguito nominata eDreams), con domicilio sociale in Spagna a Barcellona, World Trade Center 
North Pl. 6, Moll de Barcelona, s/n, 08039 Barcellona, Spagna e dotata di C.I.F. numero: 
B61965778.  
 
2. Luogo e data della promozione 
La propozione si svolgerà nella rete sociale Twitter (http://twitter.com/edreams_it) tra le 16:00 
e le 17:00 del 13/09/2011. 
 
3. Come partecipare 
Per partecipare bisogna riunire i seguenti requisiti: 
(1) essere maggiori di 18 anni 
(2) essere followers della pagina ufficiale di Twitter eDreams Italia 
(3) non possono partecipare i dipendenti e collaboratori di eDreams, nè i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione del Concorso e familiari  
(4) Rispondere alle domande che verranno pubblicate sul Twitter di eDreams Italia, tra le 16:00 
e le 17:00 del 13/09/2011 usando l’hashtag #edreamsparty. Ogni 6 minuti eDreams assegnerà 
un premio alla risposta più originale a discrezione dell’organizzazione 
(5) La compagnia si riserva il diritto di squalificare tutti coloro che non adempiono ai suddetti 
requisiti. 
 
4. Requisiti delle risposte  
Le risposte dovranno essere attinenti al tema proposto da eDreams. Non si accetteranno 
risposte oscene, che possano affettare l’integrità morale degli usuari o che contengano insulti. 
 
5. Premi  
I premi verranno consegnati ai vincitori al termine della promozione. I premi consistono in: 

 2 soggiorni di due notti ciascuno nell’Hotel 5* Ambasciatori Palace a Roma 

 3 buoni sconto da 30€ l’uno, per l’acquisto di voli e hotel su eDreams.it 

 5 packs di merchandisng eDreams 
 
Condizioni dell’hotel: 
** Soggiorno nella Classic Room (pernottamento + colazione compresa) per 2 notti  
**Periodo: il premio potrà essere usato dall’1 di ottobre 2011 al 30 settembre 2012  (esclusi: 31 
dicembre 2011; dal 15 aprile al 15 giugno 2012)  
**La prenotazione è soggetta a disponibilità dell’hotel 
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I premi non potranno essere cambiati, ceduti o venduti ad altre persone che non siano i 
vincitori.    
I dettagli della prenotazione una volta effettuati  non potranno essere cambiati. Non potranno 
essere sostituiti da un compenso in denaro o da un credito per nuovi acquisti. L’impresa si 
riserva il diritto, nel caso non fosse disponibile il premio, di cambiarlo per uno di caratteristiche 
similari e dello stesso valore. 
 
 5. Annuncio del vincitore 
I vincitori verranno comunicati sulla pagina ufficiale di Twitter di eDreams Italia il giorno 
13/09/2011. 
I vincitori verranno anche contattati via mail, per ricevere il premio dovranno comunicare i loro 
dati di contatto a twitter_it@edreams.com. Se trascorsi 3 giorni dall’assegnazione del premio 
risulta impossibile contattare un vincitore, si considererà che il premio non è stato accettato e si 
assegnerà ad un altro partecipante. 
 
6. Privacy 
eDreams dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati 
personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione di dati personali” e successive modifiche. 
I dati personali forminiti dai partecipanti verranno incorporati ad una base di dati che 
appartiane a eDreams. Questi dati saranno usati dalla compagnia per la partecipazione alla 
promozione. 
  
8. Regolamento 
I partecipanti, per il solo fatto di prender parte alla promozione, accettano espressamente il 
regolamento della promozione “Twitter Party”. L’impresa si riserva il diritto di squalificare chi 
altera il normale funzionamento della promozione. 
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