REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“INSTAeMOTION - eDreamsFoodie”
1.- Ente organizzatore.-L’ente organizzatore di questo concorso (da ora in avanti “Concorso”),
è l’azienda Vacaciones eDreams, S.L. - Sociedad Unipersonal (da ora in avanti “eDreams”), con
domicilio sociale presso Passeig de la Zona Franca, 191-205, 1º piano, 08038 Barcellona,
Spagna e CIF numero B61965778.
2.- Luogo e date del concorso.-Il Concorso avrà luogo sulla pagina ufficiale di eDreams, sulla
rete sociale Instagram (https://www.instagram.com/edreams_en), tra le 12:00 del giorno 17
ottobre 2017 e le 23:59 del giorno 30 ottobre 2017 (da ora in avanti: “Periodo Promozionale”).
I vincitori verranno scelti il giorno 10 novembre 2017.
3.- Chi può participare.-Può partecipare qualsiasi persona che abbia i seguenti requisiti: (1)
essere maggiorenne, ossia avere almeno 18 anni e (2) essere un follower della pagina ufficiale
di eDreams su Instagram (da ora in avanti “i Partecipanti”). Non potranno partecipare a questo
Concorso gli impiegati di eDreams o delle sue aziende affiliate né le persone che abbiano
partecipato direttamente o indirettamente all’elaborazione della promozione, neppure i soci,
collaboratori o familiari prossimi. La partecipazione è gratuita. La promozione è applicabile a
tutto il territorio nazionale.
4.- Come partecipare.-Per partecipare al Concorso i Partecipanti dovranno caricare una
fotografia su Instagram che sia coerente con la tematica “Street Food”. Nella descrizione della
fotografia dovranno taggare il profilo Instagram @edreams_en e aggiungere l’hashtag
#eDreamsFoodie. Il profilo Instagram dei Partecipanti dovrà essere pubblico. I Partecipanti
potranno caricare il numero di foto che vorranno dato che la partecipazione non è limitata ad
una sola foto per persona.
Tra tutte le fotografie caricate durante il Periodo Promozionale che abbiano rispettato la
meccanica del Concorso, la giuria composta da 3 Travel Blogger selezionarà le fotografie
vincitrici in funzione dei seguenti criteri:
- L’attinenza della fotografia alla tematica proposta;
- L’originalità e/o la creatività della fotografia;
- La qualità dell’immagine.
eDreams si riserva il diritto di squalificare gli utenti che non rispettino i Termini e le Condizioni
del Concorso.
5.- Trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e di immagine. I Partecipanti cedono ad
eDreams, a titolo gratuito, in modo non esclusivo e con la possibilità di cederlo a terzi, i diritti
di riproduzione e comunicazione pubblica delle fotografie caricate su Instagram con la finalità
di partecipare al Concorso. Permettono il loro utilizzo attraverso qualsiasi modalità, supporto,
formato e/o mezzo di diffusione, sia individialmente che insieme ad altre.

I Partecipanti garantiscono che sono i titolari dei diritti di proprietà intellettuale e d’immagine
delle fotografie pubblicate per partecipare al Concorso e che manterranno eDreams indenne in
caso di qualsiasi reclamo, giuridico o extragiuridico di terzi per questa circostanza. In
particolare il Partecipante manifesta aver ricevuto un’autorizzazione esplicita delle persone la
cui immagine o apparenza compare nelle fotografie pubblicate per il Concorso, in modo che
eDreams sarà abilitata per utilizzare queste fotografie nei termini descritti nel presente
Regolamento senza che, con tale finalità, debba retribuire la/e persona/e la cui immagine
compare nella fotografia.
6. Descrizione dei premi.-. Con questo Concorso si otterranno un totale di TRE (3) vincitori.
L’organizzazione assegnerà ad ognuno di essi un premio consistente in:





UN (1) volo andata e ritorno in classe economica per DUE (2) persone a Napoli O DUE
(2) notti in albergo per DUE (2) persone, il cui valore è di TRECENTOCINQUANTA EURO
(350€)
Un’esperienza gastronomica a scelta dei vincitori per due persone il cui valore è di
OTTANTA EURO (80€)
Un libro Street food offerto dalla librería di viaggi Altaïr: “The world’s best street
food”, il cui valore è di VENTIDUE EURO E CINQUANTA CENTESIMI (22,50€).

Il valore totale dei premi è di QUATTROCENTOCINQUANTADUE EURO E CINQUANTA
CENTESIMI (452,50€).
Il valore totalwe die premi che si distribuiranno in questo concorso è di
MILLETRECENTOCINQUANTASETTE EURO E CINQUANTA CENTESIMI (1.357,50€).

Condizioni del premio
Il premio potrà essere utilizzato tra l’11 novembre 2017 e l’11 novembre 2018. Tuttavia il
viaggio non potrà realizzarsi nelle date comprese tra 1 e 31 agosto 2017, tra 15 dicembre 2017
e 15 gennaio 2018 né tra 24 marzo 2018 e 2 aprile 2018.
I voli dovranno venire prenotati con un anticipo di almeno 60 giorni naturali rispetto al
giorno della partenza. L’ultimo giorno per effettuare la prenotazione sarà l’1 settembre 2018.
Le date del viaggio saranno soggette alla disponibiltà della compagnia aerea che verrà
indicata da eDreams e che non potrà garantire che le date selezionate dal vincitore siano
disponibili. Una volta emessi i biglietti non potrà essere effettuato nessun cambio..
I biglietti sono personali e intrasferibili, non potranno essere ceduti a nessun’altra persona.
Il vincitore e l’accompagnatore dovranno volare sullo stesso volo. Almeno uno dei passeggeri
deve essere maggiorenne.
I premi non saranno rimborsabili per il loro valore in denaro. Non potranno essere cambiati
per biglietti di altre compagnie aeree nè per qualsiasi altro tipo di bene o servizio.
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I premio non include: visti, manutenzione, soggiorno, trasferimenti e viaggi tra il domicilio
dei passeggeri e l’aeroporto selezionato, assicurazioni di viaggio, assicurazioni personali o
qualsiasi altra prestazione accessoria, servizio o prodotto non specificato.
Qualsiasi spesa addizionale dovuta a un cambio della data del volo, nome del passeggero,
destinazione, numero di valigie da imbarcare in stiva, posto a sedere speciale, ecc. così come
qualsiasi altra spesa non inclusa esplicitamente nel presente Regolamento sarà a carico dei
passeggeri.
La richiesta di possibili visti sarà responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore.
eDreams non sarà responsabile dell’eventuale negato imbarco di qualsiasi passeggero deciso
dalla compagnia aerea e la prenotazione non potrà essere modificata nè il suo valore reso in
denaro in caso di tale eventualità.
7.- Tassa sul Reddito delle Persone Fisiche.-In virtù dell’articolo 43.2 della Legge sull’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche, eDreams non effettuerà il pagamento per conto del vincitore
al momento della consegna del premio. Nonostante ciò, nella Lettera di Accettazione del
premio verrá inserito il valore del premio affinchè il vincitore possa fare fronte ai suoi obblighi
fiscali, se ne avesse.
8.- Comunicazione del vincitore.- I vincitori verranno annunciati sulla pagina ufficiale di
eDreams su Instagram il giorno 10 novembre 2017 e attraverso un messaggio privato che verrá
inviato ai vincitori attraverso il loro account Instagram. Nel messaggio verranno informati della
loro condizione di vincitori del Concorso “INSTAeMOTION – eDreamsFoodies” e gli verranno
fornite le informazioni esatte per poter ottenere il premio.
I vincitori avranno tempo 10 giorni naturali dalla data dell’annuncio per comunicare
l’accettazione del premio. Se, trascorso questo periodo di tempo, non risulta possibile
contattare con qualcuno dei vincitori o se uno di essi dovesse rispondere ma senza accettare il
premio, quest’ultimo si considererà rifiutato e si procederà a scegliere un’altra fotografia
seguendo gli stessi criteri. In caso che, trascorsi 10 giorni naturali dall’elezione di un nuovo
vincitore, non fosse possibile mettersi in contatto con lui o rifiutasse il premio, quest’ultimo
non verrà assegnato a nessuno.
Al fine di formalizzare la consegna del premio eDreams invierà una Lettera di Accettazione del
Premio che dovrà essere firmata dal vincitore come prova di accettazione dello stesso.
9.- Protezione dei Dati Personali.-Ai sensi della Legge Organica 15/1999 sulla Protezione dei
Dati Personali (LOPD) si informano i Partecipanti che i dati personali che invieranno per
partecipare a questo Concorso verranno inseriti in un database di dati di carattere personale di
utenti registrati e di cui l’ente organizzatore sarà il titolare. Questi dati verranno trattati con la

finalità della partecipazione al Concorso e, in caso, per la gestione delle comunicazioni
riguardanti la consegna del premio. Se lo desiderano i Partecipanti potranno fare uso in
qualsiasi momento dei loro diritti di acceso, modifica e cancellazione dei loro dati scrivendo a
Vacaciones eDreams, S.L. – Sociedad Unipersonal, Passeig de la Zona Franca, 191-205, 1º piano
08038 Barcellona, Spagna (Dipartimento di Attenzione al Cliente).
10.- Accettazione del Regolamento.- Partecipare a questo Concorso implica la totale
accettazione del presente Regolamento. eDreams si riserva il diritto di eliminare qualsiasi
Partecipante che commetta frode, alteri o comprometta il buon funzionamento e il
regolamentare procedere del Concorso.
11.- Svincolo da Instagram e altri Social Networ.- Si informano i Partecipanti che Instagram non
sponsorizza, supporta nè amministra in alcun modo le promozioni che eDreams realizza
attraverso questo Social Network nè è associato ad esso. Partecipando a questo Concorso il
Partecipante sta fornendo le sue informazioni a eDreams e non a Instagram. L’informazione
che il Partecipante fornisce verrà utilizzata esclusivamente per gestire la sua partecipazione al
Concorso.
12.- Legge applicabile.- Il Concorso si basa su quanto stabilito nel presente Regolamento ed è
soggetto alla relativa legislazione spagnola.

