
REGOLAMENTO 

CONCORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

 

DENOMINAZIONE  

“In viaggio con Nest Group” 

AREA  

Territorio nazionale. 

PERIODO  

Dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 Estrazione entro il 1 febbraio 2020. 

DESTINATARI  

Tutti gli appartenenti alle reti 

PROMOZIONE  

Tutti i prodotti presenti a listino di vendita, in vigore al momento dell’acquisto. 

COMUNICAZIONE  

La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso il personale Nest group ed eventuale 
newsletter/comunicazione verso terzi. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 
partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, 
saranno preventivamente comunicate ai destinatari con le medesime modalità di comunicazione riservate al 
presente regolamento. 

MECCANICA  

Durante il periodo della promozione, tutti coloro (di seguito “clienti”) che acquisteranno almeno (n° prodotti) 
delle tipologie indicate nella sezione “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, avranno diritto a partecipare al concorso. 
Per partecipare, il cliente, dovrà andare sul sito internet https://www.travelevents.it/promo-nestgroup/.it 
ed inserire i propri dati: nome e cognome, indirizzo e-mail, recapito telefonico. Il cliente, dopo aver inserito i 
dati e portata a buon fine la partecipazione, riceverà un’email di conferma dell’avvenuta registrazione dei 
dati e un codice che darà diritto ad accedere all’estrazione finale per una Crociera per due. A fine periodo 
promozionale, dopo i controlli effettuati da parte della Società Promotrice o suo delegato, tra tutte le 
partecipazioni validate (ovvero coloro che hanno compilato correttamente i dati e acquistato almeno n° 
prodotti delle tipologie indicate nella sezione “PRODOTTI IN PROMOZIONE”) , saranno estratti i vincitori del 
premio in palio. Il premio in palio consiste in 1 Vacanza in Crociera nel Mediterraneo per due persone. 
L’estrazione sarà effettuata entro il 1 febbraio 2020, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera 
di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori. Per la determinazione dei vincitori, dall’elenco degli 
aventi diritto alla partecipazione, si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e 1 riserva che subentrerà, in 
ordine di estrazione, in caso di irreperibilità o irregolarità della vincita. Il vincitore sarà avvisato via email con 
dettaglio del premio vinto e dovranno inviare, entro 15 giorni dalla data di invio della comunicazione di 
vincita, a mezzo posta (farà fede il timbro postale di spedizione) l’accettazione del premio, al seguente 



indirizzo: CONCORSO “In viaggio con Nest Group” ASSAGO (MI) Alla ricezione della documentazione, in caso 
di esito positivo del controllo, sarà inviata una email di conferma al vincitore, con le indicazioni su come 
usufruire del premio. Il premio sarà inviato entro il 180° giorno dal termine della manifestazione. Non sono 
previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata, pertanto qualora il vincitore non 
dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra indicati la vincita decadrà e sarà assegnata alla riserva. La 
Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle 
condizioni di partecipazione. Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno 
verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una 
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. La Società Promotrice, in caso di 
partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le 
opportune sedi, anche giudiziarie.  

DATABASE DI PARTECIPAZIONE 

Il database di gestione delle partecipazioni è allocato su server ubicato su territorio italiano. 1 PREMIO 1 
CROCIERA PER DUE nel Mediterrano. Il premio in palio non è sostituibile, è nominativo pertanto non è 
cedibile, né convertibile in danaro né in gettoni d’oro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza 
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. La Società Promotrice 
non risponde per mancata fruizione del premio dovuta a qualsivoglia motivo in capo al vincitore. Nel caso in 
cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quello promesso, 
oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a 
consegnare al partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche uguali o superiori. 

MONTEPREMI 

Il Montepremi ammonta ad Euro xxx (escluso IVA art. 2).  

FACOLTÀ DI RIVALSA 

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. ONLUS I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti 
in beneficenza all’ONLUS: Associazione “In Missione Onlus”: Via Copernico, 9 – 20125 Milano – tel. 030-
2667372 - Associazione iscritta nel Registro Generale del Volontariato Lombardia – progressivo 3084 – 
Sezione A (sociale) Codice Fiscale 97182200150. I premi rifiutati rientreranno nella disponibilità del 
promotore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al presente concorso a premi comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
legata strettamente alle necessarie procedure relative al concorso stesso. Pertanto ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 i dati personali saranno raccolti da . per l’espletamento delle operazioni relative alla 
manifestazione medesima e potranno essere trattati con modalità cartacee ed informatizzate da parte di xxx, 
i Punti Vendita che li tratteranno limitatamente alle strette necessità di erogazione del premio. Potranno in 
qualunque momento essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo sopra 
citato, mettendosi in contatto direttamente il titolare del trattamento. Titolare e responsabile del 
trattamento è xxx nei cui confronti l’assicurato potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/03 (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione finalità).  

 

NOTE FINALI 



La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità: - per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire ai destinatari di accedere al sito web e partecipare al concorso; 3 
- - per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non imputabili; - per la 
documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non imputabili; - per il mancato 
recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati inseriti all’interno della 
documentazione inviata per la convalida dei premi. xxx Italia S.p.A. 


