
 
§ 1 Promozione/estrazione 
Questo concorso è organizzato da Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hanover, Germania (di seguito indicato anche come “Delticom”). Il concorso non è 
correlato a Facebook o a Instagram e non è in alcun modo sponsorizzato, supportato o organizzato da Facebook o Instagram. 
§ 2 Premio 
Nel corso di due eventi, verrà sorteggiato un set (4 articoli) di pneumatici auto a scelta tra 1. Falken e 2. Pirelli. Il valore del premio è limitato a € 600,00 
(IVA inclusa) ad estrazione. Il rispettivo evento indicherà se il premio consiste in pneumatici Falken o Pirelli. 
§ 3 Termini di partecipazione al concorso 
Partecipando all’estrazione, l’utente accetta queste condizioni di partecipazione. La partecipazione all’estrazione è volontaria e senza costi. La 
partecipazione all’estrazione è possibile solo a proprio nome; non è consentita la partecipazione in conto terzi. L’età minima per la partecipazione è di 18 
anni e la partecipazione è limitata alle persone fisiche, posto che non siano legalmente incapaci. È escluso il pagamento in contati del premio o uno 
scambio, anche parziale. Il diritto non è trasferibile/cedibile. 
§ 4 Implementazione ed elaborazione 
Il periodo di partecipazione è l’inizio dell’estrazione a premi sulla pagina Facebook di gommadiretto.it dal 26/03/2021 alle 0:00 a fino al 06/04/2021  alle 
23:59. 
Per partecipare all’estrazione a premi, il partecipante deve mettere “Mi piace” al post che annuncia l’estrazione a premi e seguire gommadiretto.it su 
Facebook.  
La persona il cui nome è registrato sull’account Facebook o Instagram è considerata idonea a partecipare. La partecipazione è gratuita e indipendente 
dall’acquisto di beni e servizi. 
Il vincitore sarà selezionato casualmente da un computer il giorno successivo alla fine del concorso e verrà informato da Delticom tramite Facebook 
Messenger. Se il vincitore non contatterà Delticom entro 1 settimana dalla notifica del premio, il diritto al premio scadrà s enza alcun risarcimento. Il 
premio verrà consegnato in modo tale che il vincitore ordini autonomamente il treno di pneumatici che ha vinto su "gommadiretto.it" con pagamento 
anticipato entro 6 mesi dalla notifica e invii a Delticom il numero d'ordine (RD ... ) tramite Facebook Messenger. Delticom r idurrà quindi l'importo della 
fattura di € 600,00 o imposterà la fattura a "0" se il prezzo di acquisto è inferiore a € 600,00 e se l'ordine contiene effettivamente pneumatici della marca 
che il vincitore ha vinto (Falken / Pirelli). 
Delticom si riserva il diritto di modificare, annullare o terminare l'estrazione a premi in qualsiasi momento, senza preavviso e senza fornire motivazioni. Se 
la corretta esecuzione dell’estrazione non può essere garantita per motivi tecnici (ad esempio virus nel sistema informatico,  manipolazione o errori 
nell'hardware e/o nel software) o per motivi legali, Delticom si riserva il diritto di interrompere immediatamente l’estrazione.  Il comportamento di un 
partecipante può comportare la cessazione immediata dell’estrazione, in particolare anche successivamente e/o in caso di palese mancanza di intenzione 
di partecipare, se il partecipante è, ad esempio, membro di un cosiddetto gruppo di voto, click community o simili e li utilizza per supporto durante la 
partecipazione ottenendone quindi un vantaggio. In questo caso, Delticom può escludere singoli partecipanti (anche retroattivamente). In caso di seguente 
esclusione, il premio verrà nuovamente sorteggiato tra tutti i partecipanti. Le modifiche alle condizioni di partecipazione e  l'annullamento dell’estrazione 
saranno annunciate da Delticom tramite presentazione di partecipazione su Internet e tramite e-mail. 
 

§ 5 Protezione dei dati, base giuridica del trattamento dei dati, norme sulla protezione dei dati 

Delticom AG è il responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 4 n. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 
(Datenschutzgrundverordnung, DSGVO). È possibile contattare il nostro responsabile della protezione dei dati tramite e-mail all'indirizzo 
datenschutz@delti.com o per posta all'indirizzo postale sopra indicato: Parola chiave "Protezione dei dati".  

La base giuridica di tutti i suddetti trattamenti dei dati è l'art. 6 (1) b) DSGVO ("esecuzione del contratto"). Trattiamo i dati personali allo scopo di registrare, 
condurre ed elaborare il concorso. Raccogliamo e archiviamo le risposte ai sondaggi a scopi di marketing (ad es. per la creazione di slogan pubblicitari o per 
la pianificazione di campagne di marketing). Durante il periodo di archiviazione delle risposte dei partecipanti, un'assegnazione delle risposte ai rispettivi 
partecipanti è tecnicamente possibile, ma non intenzionale. Traiamo conclusioni generali dalle risposte. 

Tutti i dati personali vengono conservati per un periodo di 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 sec. 1 c) DSGVO se dobbiamo adempiere agli obblighi legali di 
archiviazione e all'art. 6 sec. 1 f) DSGVO ("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 al concorso. Il trattamento dei dati è limitato a scopi di verifica. L’utente ha i diritti 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 Responsabilità; software di terze parti 

Qualsiasi responsabilità di Delticom è limitata al dolo e alla colpa grave. Delticom non è responsabile per eventuali manipolazioni o interventi nel corso 
dell’estrazione. Questa esclusione di responsabilità non si applica alle lesioni alla vita, al corpo o alla salute. 

L'operatore non è responsabile per problemi o malfunzionamenti tecnici di reti telefoniche o connessioni telefoniche, sistemi d i 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. Delticom non è responsabile per difetti o danni al premio. 

§ 7 Esclusione dal concorso 

I dipendenti di Delticom e delle sue società associate/affiliate non possono partecipare. 

Il procedimento legale è escluso. 

https://www.gommadiretto.it/datenschutz


La partecipazione al concorso è soggetta esclusivamente alle condizioni qui elencate. 


