CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
«SEMPLIFICA-LA-TUA-VITA-A-LUGLIO»
CONCORSO CON IN PALIO UN BIG GREEN EGG MINIMAX, UN KOBOLD VR300, UN
THERMOMIX® FRIEND E DIECI KOBOLD VC100.
Organizzatore
Organizzatore del concorso è Vorwerk Svizzera S.P.A, Pilatusstrasse 29, 6036 Dierikon. Il
presente concorso non è in alcun modo collegato con Facebook/Instagram né sponsorizzato,
organizzato o supportato da Facebook/Instagram. Eventuali domande, commenti o reclami
relativi al concorso vanno indirizzati esclusivamente a Vorwerk e non a Facebook/Instagram:
https://www.facebook.com/ThermomixCH. Vorwerk Svizzera S.P.A e i partecipanti (f/m/d)
sollevano Facebook/Instagram da qualsiasi responsabilità in relazione al presente concorso.
Partecipanti (f/m/d) e condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione delle presenti condizioni. La
partecipazione è volontaria, gratuita e indipendente dall’acquisto di beni e servizi. La
partecipazione è aperta esclusivamente alle persone fisiche (f/m/d) maggiorenni e con piena
capacità giuridica residenti in Svizzera. Non è permesso partecipare più volte. Esclusi dalla
partecipazione sono tutti i dipendenti di Vorwerk Svizzera S.P.A nonché i loro familiari e
partner commerciali (in particolare i consulenti). Il concorso inizia il 01.07.2021 alle ore 12.00
e termina il 31.07.2021 alle ore 12.00 (CET, secondo i server di Vorwerk Svizzera S.P.A).
Per prendere parte al concorso, il partecipante (f/m/d) viene invitato sul canale Facebook e
Instagram di Thermomix® Svizzera e su www.vorwerk.ch/it a prenotare una dimostrazione,
nel corso della quale scatterà una foto di sé per condividerla sui suoi canali social media
(Facebook e/o Instagram), taggando @thermomixschweizsuissesvizzera e/o
@koboldschweizwsuissesvizzera. Chi gestisce un profilo privato, per partecipare deve
inviare uno screenshot del post a @thermomixschweizsuissesvizzera e/o
@koboldschweizwsuissesvizzera. Il partecipante (f/m/d) deve possedere i diritti
dell’immagine inviata. Vorwerk Svizzera S.P.A ha facoltà di utilizzare per i propri scopi le foto
inviate dai partecipanti. Verranno prese in considerazione solo le foto pervenute secondo la
modalità sopra indicata.
In caso di dichiarazioni false o manipolazioni di uno o più partecipanti (f/m/d), Vorwerk
Svizzera S.P.A si riserva il diritto di escludere i medesimi (f/m/d) dalla partecipazione senza
indicarne i motivi. Il partecipante (f/m/d) non può inviare immagini di altre persone: deve
trattarsi di una foto che lo ritrae durante la propria dimostrazione. Non sono ammesse
immagini sessualmente esplicite, che violino la privacy o che siano protette da copyright.
L’esclusione può avvenire anche retroattivamente con la richiesta di restituzione del premio.
In particolare, i partecipanti (f/m/d) possono essere esclusi anche in seguito alla
pubblicazione di dichiarazioni ingiuriose o altri contenuti illegali o inappropriati nel post del
concorso. Ci riserviamo il diritto di rimuovere o far rimuovere tali contributi.
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Svolgimento del concorso ed estrazione dei premi
Vorwerk Svizzera S.P.A è responsabile dello svolgimento del concorso. Tra tutti i
partecipanti (f/m/d) che condivideranno la foto di una dimostrazione sui loro canali social
media, Vorwerk Svizzera S.P.A selezionerà 13 vincitori (f/m/d). L’estrazione avrà luogo il
13.08.2021. I vincitori saranno successivamente avvisati tramite messaggio privato su
Facebook o Instagram.
La mancata accettazione esplicita del premio da parte del vincitore (f/m/d) entro tre giorni di
calendario dalla relativa notifica porterà alla selezione di un nuovo nominativo. Lo stesso
principio si applica qualora Vorwerk Svizzera S.P.A accerti che il vincitore (f/m/d) non
soddisfa le condizioni di partecipazione. Il concorso non sarà oggetto di nessuno scambio di
corrispondenza e si esclude il ricorso alle vie legali. Il diritto alla vincita non è trasferibile ad
altre persone.
Vincita
È prevista l’estrazione dei seguenti premi:
•
•
•
•

1 Big Green Egg Minimax del valore di CHF 1’500.–
1 Kobold VR300 del valore di CHF 999.–
1 Thermomix® Friend con boccale completo e Varoma del valore di CHF 823.–*
10 Kobold VC100 del valore di CHF 149.– ciascuno

Qualsiasi imposta sul reddito eventualmente dovuta per il premio ricevuto sarà a carico del
vincitore (f/m/d). Si esclude qualsiasi pagamento in contanti del premio.
* Thermomix® Friend può essere utilizzato esclusivamente con un Thermomix® TM5 o TM6.
Conclusione anticipata e modifica del concorso
Vorwerk Svizzera S.P.A si riserva il diritto di interrompere anticipatamente o modificare il
concorso in qualsiasi momento senza preavviso, notifica o giustificazione, senza
conseguenze in ambito di responsabilità e senza che da ciò derivino eventuali diritti a favore
dei partecipanti (f/m/d). Vorwerk Svizzera S.P.A si avvarrà di questa opzione in particolare
nel caso in cui motivi tecnici o di altra natura impediscano di garantire il regolare svolgimento
del concorso o qualora la correttezza dello stesso appaia compromessa.
Avviso sulla tutela dei dati privati e consenso in materia di protezione dei dati
Iscrivendosi al concorso, i partecipanti accettano che i loro dati (nome, cognome, indirizzo,
indirizzo e-mail) vengano memorizzati da Vorwerk Svizzera S.P.A ai fini della partecipazione
e utilizzati per la notifica in caso di vincita. Si applicano inoltre le disposizioni generali sulla
protezione dei dati di Vorwerk Svizzera S.P.A.
Varie ed eventuali
Nella misura consentita dalla legge, Vorwerk Svizzera S.P.A declina qualsiasi responsabilità
in relazione al presente concorso nonché all’organizzazione e all’estrazione dei premi. In
particolare, Vorwerk Svizzera S.P.A non risponde nel modo più assoluto di guasti tecnici del
sito web, tra cui guasti del server di rete o dell’hardware, virus, bug, errori di
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programmazione o altri errori di trasmissione al di fuori del suo controllo. Questo non
pregiudica l’esercizio dei diritti dei consumatori riguardo ai premi ricevuti.

Si esclude il ricorso alle vie legali. Non è contemplata la rivendicazione di alcun diritto sul
premio o sul pagamento del suo valore in contanti. Le presenti condizioni di partecipazione e
l’intero rapporto giuridico tra il partecipante (f/m/d) e Vorwerk Svizzera S.P.A sono soggetti
esclusivamente al diritto svizzero. La presenza di singole disposizioni non valide o
successivamente invalidate all’interno delle condizioni di partecipazione non inficia la validità
delle restanti condizioni di partecipazione.

Fine delle condizioni di partecipazione
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