Condizioni di partecipazione
OTTO’S Christmas Wish
1. Generalità
L’organizzatore di questa lotteria è OTTO’S AG, Wassermatte 3, 6210 Sursee (di seguito "OTTO’S" o
"noi"). La lotteria si svolge nel rispetto delle presenti condizioni di partecipazione.
Partecipando, il partecipante (di seguito denominato "Partecipante" o "Tu") dichiara di accettare
integralmente le presenti Condizioni di partecipazione e nonché di aver preso atto dell’informativa
sulla tutela dei dati di OTTO’S (www.ottos.ch/it/datenschutz). Partecipando alla lotteria, l’utente
accetta inoltre di voler ricevere la nostra newsletter. È possibile seguire il link per la cancellazione
dell’iscrizione nella nostra newsletter e cancellarsi in qualsiasi momento sul sito Web
corrispondente.
Inoltre, i partecipanti acconsentono all’utilizzo dei dati per analisi statistiche.
La partecipazione alla lotteria non dipende dall’esborso di una quota monetaria o dall’acquisto di
beni o dall’utilizzo di un servizio. Anche le possibilità di vincere non vengono aumentate da tali
fattori.
Termine di iscrizione 24.12.2020, ore 14.00!

2. Condizioni di partecipazione
Il partecipante dichiara di avere più di 18 anni e di essere residente in Svizzera.
I dipendenti di OTTO’S, inclusi i loro parenti e i dipendenti delle agenzie partecipanti, sono esclusi
dalla partecipazione.
La partecipazione avviene esclusivamente attraverso il sito Web www.ottos-wish.ch. È esclusa la
partecipazione fisica (ad es. in una filiale di OTTO’S o l’invio di lettere, cartoline, ecc.)

3. Descrizione dei premi
I partecipanti a «OTTO’S Christmas Wish» hanno la possibilità di vincere i seguenti premi tramite la
loro partecipazione:
-

-

1° premio: 1 x CHF 10’000.- in contanti
24 auguri di Natale: 24 buoni regalo da 500 franchi ciascuno saranno assegnati da una giuria
alle liste dei desideri più originali e creative (1 augurio di Natale al giorno, dal 1 al 24
dicembre 2020).
Premi giornalieri: Inoltre, OTTO’S distribuisce i seguenti buoni regalo di OTTO’S tra tutti i
partecipanti:
120 x CHF 100

4. Svolgimento del concorso a premi
La partecipazione richiede l’iscrizione alla pagina www.ottos-wish.ch, indicando i dati di contatto
attuali e la data di nascita. Dopo l’iscrizione, al partecipante verrà inviata una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica fornito al momento dell’iscrizione, nella quale il partecipante dovrà confermare la
sua partecipazione facendo clic su un link. Con la conferma della partecipazione il partecipante è
automaticamente incluso per l’estrazione dei premi giornalieri. Subito dopo aver fatto clic sul link di
conferma, il partecipante vedrà sulla landing page una lista dei desideri che potrà compilare e

partecipare così al concorso per i 24 auguri di Natale e all’estrazione del primo premio. Per attivare
una lista dei desideri, il partecipante deve inserire un codice che viene stampato sull’opuscolo
pubblicitario settimanale e inviato per posta. L’opuscolo pubblicitario è a disposizione di tutti coloro
che non hanno alcun adesivo «No pubblicità» sulla cassetta della posta. Ne hai uno? Allora
sbarazzatene! L’opuscolo pubblicitario settimanale è disponibile in qualsiasi negozio OTTO’S o può
anche essere ordinato personalmente da OTTO’S.
-

Il premio principale (1 x CHF 10’000.- in contanti) sarà messo in palio per chiunque a) si sia
iscritto al concorso, b) abbia compilato completamente la lista dei desideri e c) sia molto
fortunato.

-

L’estrazione a premi per gli auguri natalizi (24 buoni regalo OTTO’S del valore di CHF 500.ciascuno per un valore complessivo di CHF 12’000.-) è aperta a chiunque a) si iscriva al
concorso, b) compili una lista dei desideri e c) scriva la lista dei desideri più originale e
creativa della giornata.

-

I premi giornalieri (5 buoni regalo OTTO’S del valore di CHF 100.- ciascuno, per un valore
complessivo di CHF 9’600.-) saranno messi in palio per chi a) si iscrive al concorso e b) abbia
un po’ di fortuna.

5. Estrazione, notifica e consegna dei premi
Primo premio: Il vincitore del 1° premio (CHF 10’000.- in contanti) sarà estratto al termine del
concorso tra tutte le liste dei desideri completate.
Il vincitore del primo premio sarà avvisato via e-mail il 24 dicembre 2020 e per posta raccomandata
entro 5 giorni lavorativi dal termine del concorso.
Nella lettera raccomandata, al vincitore verrà chiesto di contattare OTTO’S entro un determinato
periodo di tempo per ricevere il premio. Se la lettera raccomandata non può essere consegnata o se
il vincitore non rispetta la scadenza, il diritto al premio decade senza ulteriori indugi.
Auguri di Natale: Una giuria precedentemente nominata da OTTO’S selezionerà ogni giorno dal 1° al
24 dicembre 2020 un vincitore di un augurio di Natale (buono regalo OTTO’S del valore di CHF 500.-)
tra tutte le liste dei desideri compilate. La selezione si baserà sui seguenti criteri:
-

Il partecipante è idoneo a partecipare e tutti i dati necessari sono stati compilati in modo
veritiero?
Originalità e creatività della lista dei desideri

I vincitori saranno informati via e-mail. I buoni regalo saranno consegnati all’indirizzo di residenza
indicato all’atto dell’iscrizione per posta ordinaria. OTTO’S non si assume alcuna responsabilità per
eventuale posta non consegnata.
Premi giornalieri: La determinazione dei vincitori giornalieri (buoni regalo) viene effettuata
quotidianamente mediante estrazione a sorte. I vincitori saranno informati via e-mail. I buoni regalo
saranno consegnati all’indirizzo di residenza indicato all’atto dell’iscrizione per posta ordinaria.
OTTO’S non si assume alcuna responsabilità per eventuale posta non consegnata.
Tutti i premi sono forniti gratuitamente da OTTO’S e non possono essere trasformati in contanti o
scambiati con un altro premio. Il diritto alla vincita non può essere ceduto a terzi. Per il concorso non
è previsto scambio di corrispondenza. È possibile una sola partecipazione per partecipante.

6. Pubblicazione
Con la loro partecipazione, i partecipanti dichiarano di essere d’accordo sul fatto che OTTO’S
pubblichi tutti i vincitori, dichiarando il loro nome, cognome e luogo di residenza all’indirizzo
www.ottos-wish.ch e www.ottos.ch e sui siti Facebook e Instagram di OTTO’S.
Inoltre, i partecipanti concedono espressamente a OTTO’S il diritto di inviare le liste dei desideri
compilate a www.ottos-wish.ch, www.ottos.che sui siti Facebook e Instagram. Effettuando l’upload
della propria lista dei desideri, il partecipante dichiara di non violare alcun diritto di terzi.

7. Interferenze nello svolgimento; esclusione di responsabilità
OTTO’S si riserva il diritto di interrompere o terminare il gioco in qualsiasi momento senza preavviso
e senza indicarne i motivi, tenendo conto degli interessi dei partecipanti, se ragioni tecniche rendono
impossibile continuare il gioco in modo corretto o se vi è il sospetto di un abuso del gioco.
OTTO’S ha il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza preavviso e senza indicarne i
motivi, in particolare in caso di presunta manipolazione o tentativo di manipolazione del processo di
partecipazione o della lotteria e/o di violazione delle regole del gioco ciò vale anche per i partecipanti
che forniscono informazioni false sulla loro persona.
OTTO’S non garantisce che le pagine internet su cui viene offerto il concorso funzionino sempre
correttamente, e in particolare la paginawww.ottos-wish.ch.
OTTO’S è responsabile solo per i danni causati da OTTO’S o da uno dei suoi ausiliari per dolo o grave
negligenza.
Se non espressamente concordato diversamente con OTTO’S, OTTO’S esclude tutte le garanzie
commerciali e le garanzie in relazione ai premi.

8. Disposizioni finali
La lotteria è disciplinata dal diritto svizzero. È escluso il ricorso alle vie legali.
Qualora singole disposizioni nell’ambito delle presenti condizioni di partecipazione siano o diventino
invalide, la validità delle restanti disposizioni rimane invariata.

