
 
 

 

Regolamento della promozione “Vieni con noi a Tahiti” 

 

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 date della promozione 

In concorso si svolgerà su Facebook http://www.facebook.com dalle ore 10.00 del 21/10/2011 alle ore 

14.00 del 27/10/2011.  

3. Come partecipare 

Per poter partecipare si dovrà: 
(1)essere maggiori di 18 anni 
(2) essere fan della pagina ufficiale di Facebook 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  
 
Per partecipare bisogna compilare coi propri dati personali (nome, cognome, indirizzo di posta 
elettronica, età, nazionalità) il formulario che troverete sulla pagina di facebook “Vieni con noi a Tahiti”. 
 
3.1 La partecipazione è gratuita e non implica nessun tipo di acquisto di prodotti o servizi. 
 

4. Premio 

 

Il premio consiste in un volo per Tahiti per 2 persone in classe Moana (economy). Il volo è cortesia della 

compagnia aerea Air Tahiti Nui e comprende andata e ritorno. 

Il valore del premio è di circa 2500 €. 

Si potrà usare il premio dall’1 di novembre 2011 al 31 di ottobre 2012, secondo la disponibilità della 

compagnia aerea. Periodi di black-out, in cui non si può usare il premio: dal 15/12/2011 al 15/01/2012 e 

dal 15/07/2012 al 15/09/2012. L’aeroporto di partenza sarà l’aeroporto di Parigi. Le spese per il volo 

dalla località di residenza del vincitore (aeroporto principale più vicino) a Parigi saranno a carico di 

eDreams.  

Il premio non potrà essere cambiato, ceduto o venduto ad altre persone che non siano il vincitore.    



 
 
I dettagli della prenotazione una volta effettuati non potranno essere cambiati. 

Il premio non potrà essere sostituito 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 

Il giorno 27/10/2011 alle ore 16:00 si comunicherà il vincitore.  

Al termine del concorso verrà sorteggiato un vincitore in modo aleatorio, secondo una combinazione 

casuale di numeri.  

Il vincitore sarà annunciato sulla pagina di facebook eDreams Italia e avvisato direttamente, con una e-

mail, all’indirizzo di posta elettronica inserito nel formulario di registrazione, alla quale dovrà rispondere 

entro 5 giorni dalla data di invio, indicando l’accettazione del premio. 

Nel caso in cui il vincitore non dovesse accettare il premio, si sorteggerà un secondo vincitore seguendo 

lo stesso procedimento.  

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 a una base di dati che appartiane a 

eDreams. Questi dati saranno usati dalla compagnia per la partecipazione alla promozione e, se 

selezionata la casella corrispondente durante l’iscrizione, per servizi di nuove promozioni commerciali e 

azioni di marketing di eDreams. In ogni momento i propri dati potranno essere rimossi da questa base di 

dati facendo una richiesta per email, per telefono o per per posta ordinaria rispettivamente ai seguenti 

indirizzi: serviciocliente@edreams.com, 00800 55 88 55 00, Moll de Barcelona, s/n, World Trade Center 

North building Pl. 6, 08039 Barcelona. 

 

8. Regolamento 

I partecipanti, per il solo fatto di prender parte alla promozione, accettano espressamente il 

regolamento della promozione “Vieni con noi a Tahiti”. L’impresa si riserva il diritto di squalificare chi 

altera il normale funzionamento della promozione. 

mailto:serviciocliente@edreams.com

