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REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO “MEET HELENA” 

 

1.- Ente organizzatore.- L’enteorganizzatore di questosorteggioè l’azienda Vacaciones eDreams, 

S.L. – SocietàUnipersonale (da ora in avanti, “eDreams”), con domicilio socialenelMoll de Barcelona, 

senzanumero, Edificio WorldTrade Center Nord, 6º Piano, 08039 Barcellona, Spagna e CIF: B61965778. 

 

2.-  Luogo e date.- la promozione “Meet Helena” si svilupperànellapagina YouTube di 

eDreamshttps://www.youtube.com/edreams (da ora in avanti, “YouTube”),dal 5 ottobre 2015 alle 12.30 

fino al 15ottobre 2015 alle 15.00 (da ora in avanti “Periodo Promozionale”). Ilsorteggioverràeffettuatonel 

domicilio sociale di eDreamstra le 15.00 e le 15.30 del 15ottobre 2015 (da ora in avanti “Sorteggio”). 

 

3.-  Chi puòpartecipare.- A questaSorteggiopotràparteciparequalsiasi persona che abbia i 

seguentirequisiti: (1) avere almeno 18 annid’età, (2) essere residente nellaUnione Europeaed(3) 

essereiscrittoallapagina YouTube di eDreams (da ora in avanti, “Partecipanti”). Gliimpiegati di eDreams o 

di altreaziende del grupo eDreams, i soci, i collaboratori e i familiaristretti non potrannopartecipare al 

sorteggio. La partecipazione è gratuita. 

 

4.- Come partecipare.- I partecipantidevonoaccedere al video “Meet Helena” in qualsiasilingua in 

cui è disponibile su YouTube e rispondere, nellasezionededicataaicommenti, allediversedomande che 

verrannopubblicate durante il Periodo Promozionale (in totaleverrannopubblicatequattodomande). Per 

ognirispostacorrettailPartecipanteotterrà una partecipazionenelSorteggio. Ilgiorno del Sorteggio, 

eDreamssorteggerà le partecipazionivincitriciattraverso un sistema automatizzato di generazione di 

combinazionialeatorie. 

 

5.- Requisitidellerisposte- Verrannoacccettate solo risposte che 

sianoattinentiallatematicapropostadall’enteorganizzatore. Non verrannoaccettaticommentiosceni, razzisti, 

sessisti, insultati, volgario che possanodanneggiarel’integritàmoraledeipartecipantiin qualsiasialtro modo, a 

discrezionedell’enteorganizzatore. E’ anche imprescindibile che le risposterispettino le Norme 

dellaCommunity di YouTube. Tutti i Partecipanti che non 

rispetterannoquestirequisitiverrannosqualificati. 

 

https://www.youtube.com/edreams
http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/it/communityguidelines.html
http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/it/communityguidelines.html
http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/it/communityguidelines.html
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6.- Descrizione del premio.- eDreamsconsegneràquattropremi per un valore totale di 

OTTOCENTO EURO (800€), consistente in tre (3) codicisconto da CENTO EURO (100€) ognuno e 

un (1) codicesconto di CINQUECENTO EURO (500€). 

 

I codiciscontoeDreamspotrannoessereutilizzati in qualsiasi momento a partire dalla loro ricezioneed 

entro il 31 dicembre 2015 e in qualsiasipagina di eDreamstraquellespecificate di seguito: 

http://www.edreams.es / http://www.edreams.pt / http://www.edreams.de / http://www.edreams.co.uk / 

http://www.edreams.fr/http://www.edreams.it/). I codiciscontosonopersonali e non trasferibili, 

pertantoilPartecipantevincitoredovrà anche esserel’acquirente / titolare del metodo di pagamento 

utilizzato per poterapplicareilcodicesconto a un acquisto. I codiciscontopotrannoessereutilizzati una sola 

volta e non saràpossibileconvertirli in denaronèparzialmentenè totalmente per il loro valore effettivo.  

 

7.-  Imposta sulRedditodelle Persone Fisiche.- In virtùdell’articolo 43.2 dellaLegge di Imposte 

sulRedditodelle Persone Fisiche, eDreams non praticheràilversamento al conto del vincitorenel 

momento dellaconsegna del premio. Nonostantequesto, nellaLettera di Accettazione del Premio 

verràmenzionatoil valore del premio affinchéilvincitorepossafarfronteaisuoiobblighitributari, in caso 

neavesse. 

 

8.- Annunciodeivincitori.- I nomideivincitoriverrannoannunciatisullapaginaYouTube di 

eDreamsil16ottobre2015 e ognuno di loro riceveràun’email in cui verràinfomatodellasuacondizione di 

vincitoree delleistruzioninecessarie per accedere al premio. Se trascorsi 10 giorninaturali dalla 

realizzazione del Sorteggiorisulteràimpossibilecontattare con qualcunodeivincitori,eDreamsconsidererà 

che ilpremio viene rifiutato e procederà con l’elezione di un nuovovincitoreattraverso lo stesso sistema 

automatizzato di generazione di combinazionialeatorie. In casotrascorsi 10 giorninaturalidalsorteggio del 

nuovovincitore, non fossepossibile entrare in contattoneanche con lui, eDreamsconsidereràil premio 

rifiutato e quest’ultimonon verràconsegnato a nessuno. 

 

Col fine di formalizzare la consegna del premio eDreamsinvierà una Lettera di Accettazione del Premio 

che dovràesserefirmatadalvincitore come provadellasuaaccettazione del Premio. 

 

http://www.edreams.es/
http://www.edreams.pt/
http://www.edreams.de/
http://www.edreams.co.uk/
http://www.edreams.fr/
http://www.edreams.it/
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9.- ProtezionedeiDatiPerosnali-AisensidellaLeggeOrganica 15/1999, sullaProtezionedeiDatiPersonali 

si informano i Partecipanti che i datipersonali che invieranno per partecipare a 

questoSorteggioverrannoinseriti in una base di dati di caratterepersonaledegliutentiregistrati, e di cui 

l’enteorganizzatoresaràiltitolare. Questidativerrannoutilizzati con il fine di partecipare al Sorteggio e, in 

caso, per la gestione dellaconsegna del premio. Gliutentipotrannofare uso in qualsiasi momento dei loro 

diritti di acceso, modifica e cancellazionedei loro datiscrivendo al Responsabile del TrattamentodeiDati: 

Vacaciones eDreams, S.L. –DipartimentoLegale - Moll de Barcelona, senzanumero, Edificio WorldTrade 

Center Nord, 6º Piano, 08039 Barcellona, Spagna. 

 

10.-  Accettazionedellebasilegali.- Partecipare a questoSorteggio implicaimplicitamente la 

totaleaccettazione di questoregolamento. eDreams si reserva ildiritto di eliminare qualsiasipartecipante 

che commettafrode o alteriilcorrettofunzionamento e ilnormale e regolamentareprocedere di 

questacampagnapromozionale. 

 

11.-  Svincolo daYoutube.-Si informa ilPartecipate che YouTube non sponsorizza, 

supportanèamministra in alcun modo le promozioni che eDreamsrealizzaattraverso la rete socialenè è 

associata ad esse. Al partecipare a questepromozioni, ilPartecipantestafornendo le sueinformazioni a 

eDreams e non a YouTube. L’informazione che ilPartecipantefornisceverràutilizzata exclusivamente per 

gestire la suapartecipazioneallapromozione. In nessun caso la partecipazione a 

questapromozioneimplicherà un collegamentovincolato a YouTube. 

 

12.- Leggeapplicabile.-Questapromozioneè disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento, 

soggettoallalegislazionespagnola in materia di consumo e di combinazionicasuali per scopipubblicitari. 

 


