
Termini di partecipazione alla  promozione 

 
§ 1 Promozione/estrazione 

Questa promozione è organizzata da Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hanover, Germania (di 
seguito indicata anche come l’"Operatore"). La partecipazione alla promozione è soggetta 
esclusivamente ai termini e alle condizioni qui indicate. Partecipando alla promozione, l’utente accetta 

questi termini di partecipazione. 

 
§ 2 Termini di partecipazione alla promozione 

Per partecipare alla promozione, il partecipante deve acquistare pneumatici estivi, invernali o quattro-

stagioni, pneumatici moto, ruote complete o cerchi per un valore di almeno 200 € su gommadiretto.it, 

inserire il suo nome completo e le sue informazioni di contatto (indirizzo email e numero di telefono) 

nel modulo d’ordine fornito e spuntare la casella “Partecipa alla promozione” nella pagina di conferma 

dell’ordine. 

La promozione si terrà dall’11 giugno 2021 (00:00) fino all’11 luglio 2021 (24:00) su 

www.gommadiretto.it. 
La persona a nome della quale è registrato l’indirizzo email ha diritto a partecipare. Il partecipante è 
responsabile della fornitura dell’indirizzo corretto. La partecipazione alla promozione è gratuita.  
Ogni partecipante, alla fine della campagna, riceverà un buono per un acquisto su gommadiretto.it 

dell’importo di 11.00 €. Il buono può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021 e può essere dato a 
terzi. È escluso il pagamento in contanti o beni materiali. 
I dati personali dei partecipanti saranno raccolti ed elaborati ai fini della promozione e saranno 

cancellati successivamente alla conclusione della promozione. La notifica e la trasmissione del buono 

avverranno tramite email, 30 giorni dopo la fine del periodo della campagna.  

G2. Partecipanti  

La partecipazione è aperta a persone di età pari o superiore ai 18 anni che siano permanentemente 
residenti in Italia. Per partecipare alla promozione, è essenziale che tutte le informazioni personali 
fornite siano veritiere e corrette. Gli impiegati di Delticom e i loro parenti non possono partecipare alla 

promozione. 

 
§3 Esclusione dalla partecipazione 

L’Operatore ha il diritto di escludere singole persone dalla partecipazione se sussistono validi motivi, 

ad esempio la violazione dei termini di partecipazione, partecipazione duplicata, influenza impropria 

della promozione o altre manipolazioni. In tali casi, anche i premi possono essere successivamente 

ritirati e reclamati. 

 
§4 Responsabilità; software di terze parti 
Qualsiasi responsabilità di Delticom è limitata al dolo e alla colpa grave. Delticom non è responsabile 
per eventuali potenziali manipolazioni o interventi riguardanti lo svolgimento della campagna o la sua 

valutazione. Le lesioni alla vita, al corpo e alla salute sono escluse da questa esclusione di  

responsabilità.  
L'Operatore non è responsabile per problemi o malfunzionamenti tecnici di reti telefoniche o 
connessioni telefoniche, sistemi di rete online, server, provider, hardware o software di computer, e-

mail e partecipazioni ricevute a causa di problemi tecnici o congestione del traffico su Internet, sulla 

rete telefonica o su un sito web o una combinazione di questi. Inoltre, l'Operatore non è responsabile 
per eventuali danni all'hardware o al software dei partecipanti causati o derivanti dalla partecipazione 

alla promozione. L’Operatore non è responsabile per difetti o danni del premio. 
 
§5 Protezione dei dati 

https://www.gommadiretto.it/


Delticom AG, con sede in Brühlstraße 11, 30169 Hannover, è il responsabile della protezione dei dati 
ai sensi dell'articolo 4 n. 7 del Regolamento generale della protezione dei dati dell'UE (GDPR). È 
possibile contattare il nostro ufficiale di protezione dei dati tramite e-mail all’indirizzo 

datenschutz@delti.com o per posta all'indirizzo postale precedente: Parola chiave "Protezione dei 

dati". 

La partecipazione alla campagna richiede che il partecipante effettui un ordine per i prodotti sopra 

menzionati, dichiarando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono. L'ordine non 

può essere inserito da terzi. Spuntando la casella "Partecipa alla campagna dei buoni", il partecipante 

accetta espressamente che Delticom memorizzi i dati suoi necessari per svolgere la campagna per la 

durata della campagna stessa. 

Allo scopo della partecipazione e dello svolgimento della campagna, trattiamo i dati personali che 

abbiamo già raccolto sulla base del tuo acquisto sul nostro negozio online. Trattiamo i seguenti dati 
personali: 

 Nome e cognome  

 Indirizzo email 

La base giuridica di tutti i suddetti trattamenti dei dati è l'art. 6 par. 1 b) GDPR ("Esecuzione del 

contratto"). Trattiamo i dati personali allo scopo dello svolgimento della campagna.  

I dati personali raccolti allo scopo dello svolgimento di questa campagna saranno archiviati per tre 

anni dall'inizio dell'anno successivo, in conformità ai termini di prescrizione previsti dalla legge (criterio 
di conservazione). L’ammissibilità della conservazione deriva dall'art. 6 par. 1 f) GDPR ("interesse 
legittimo"). È nostro legittimo interesse conservare i dati per finalità di difesa legale fino alla scadenza 

del termine di prescrizione di eventuali pretese dei partecipanti alla campagna. Il trattamento dei dati è 
limitato a scopi di verifica. 

Hai i diritti previsti ai sensi della legge sulla protezione dei dati (i cosiddetti diritti dell’interessato), in 

particolare il diritto di opporsi al trattamento dei dati sopra menzionato e il diritto all'informazione. In 

questo contesto, Delticom AG fa riferimento alle corrispondenti informazioni sulla protezione dei dati; 

per ulteriori informazioni: https://www.gommadiretto.it/datenschutz 

 
§6 Modifiche alle regole di partecipazione 

L'Operatore si riserva il diritto di modificare le condizioni di partecipazione in qualsiasi momento. In 

questo caso, l'Operatore è obbligato a segnalare esplicitamente tali modifiche per le partecipazioni 
future.  

 
§7 Termine della promozione/esclusione dalla campagna 

L'Operatore si riserva il diritto di terminare o sospendere la promozione per ragioni importanti in 

qualsiasi momento e senza preavviso. Questo vale in particolare se l'elaborazione non può essere 
eseguita come previsto per motivi tecnici o legali o se vi è una qualsiasi manipolazione, o tentativo di 
manipolazione, che influisca sul corretto svolgimento. Se tale conclusione è causata dal 
comportamento di un partecipante, l'Operatore ha diritto a richiedere il risarcimento a questa persona 

per il danno subito. I dipendenti di Delticom o di società affiliate a Delticom nell'ambito di applicazione 

del §§ 15 FF della German Stock Corporation Act (Aktiengsesetz) e i loro parenti, così come altre 
persone coinvolte nella concezione e nella realizzazione di questa campagna, sono escluse dalla 

partecipazione. 

 
§8 Limitazione di responsabilità 

La responsabilità dell'Operatore (indipendentemente dalle motivazioni legali) sussiste solo se il danno 
è stato causato da violazione colpevole o è attribuibile a intenzionalità o grave negligenza. Se 
l'Operatore è responsabile in conformità con il paragrafo precedente per la violazione di un obbligo 

https://www.gommadiretto.it/datenschutz


contrattuale materiale senza intenzione o grave negligenza, la responsabilità è limitata nella misura 
che l'Operatore potrebbe tipicamente aspettarsi al momento della conclusione del contratto sulla base 

delle circostanze conosciute in quel momento. Le limitazioni di responsabilità o esclusioni di cui sopra 
non si applicano in caso di lesioni colpose alla vita, danni fisici o alla salute, alla responsabilità ai sensi 
della legge sulla responsabilità del prodotto o in caso di obbligo di risarcimento concordato 

contrattualmente indipendentemente dalla colpa o se la circostanza pertinente implicante la 

responsabilità è stata fraudolentemente occultata. Nella misura in cui la responsabilità dell'Operatore 
è esclusa o limitata in base alle disposizioni della presente esclusione di responsabilità, ciò vale anche 
per la responsabilità personale di organi, dipendenti, rappresentanti e agenti delegati. L'Operatore non 
si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, perdite, infortuni o insoddisfazioni causati dalla 

partecipazione alla promozione o dal ricevimento del premio. L'Operatore non è responsabile per 
problemi o malfunzionamenti tecnici di reti o connessioni telefoniche, sistemi di rete online, server, 

provider, hardware o software di computer, e-mail e partecipazioni ricevute a causa di problemi tecnici 

o sovraccarico di Internet, della rete telefonica o di siti web, o qualsiasi combinazione di quanto sopra. 

Inoltre, l'Operatore non è responsabile per eventuali danni all'hardware o al software dei partecipanti 

causati o derivanti dalla partecipazione alla promozione. 

 
§9 Informazioni aggiuntive 

Il ricorso legale è escluso. Qualora una qualsiasi disposizione di questi termini di partecipazione fosse 
o diventasse invalida in tutto o in parte, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni di 
questi termini e condizioni di partecipazione. Al posto della disposizione non valida, si applica la 

disposizione legalmente consentita che più si avvicina in termini economici al significato e allo scopo 

espressi nella disposizione non valida. Lo stesso vale nel caso in cui queste condizioni di 

partecipazione contengano un appiglio involontario. Il luogo di adempimento e foro competente è 
Hannover, nella misura in cui è consentito un accordo in tal senso. La partecipazione alla campagna è 
soggetta esclusivamente ai termini e alle condizioni qui indicati. 


