
Il soggetto promotore del concorso a premi “Calendario d’avvento” è CALIDA AG, Industrie 
Münigen, CH 6210-Sursee (in seguito denominato “CALIDA”).

La partecipazione al concorso CALIDA “Calendario d’avvento” è gratuita e non implica alcun 
obbligo di acquisto. 

Modalità: Per partecipare al concorso “Calendario d’avvento” è necessario rispondere alla 
domanda e fornire i propri dati di contatto. 

Il Il concorso si svolge dal 01.12.2016 al 24.12.2016. È possibile partecipare esclusivamente 
all’estrazione relativa al giorno stesso. I collaboratori CALIDA non possono partecipare al 
concorso. Solo i moduli compila

ti in tutte le parti e con la risposta giusta potranno partecipare al sorteggio. Parteciperanno 
all’estrazione finale solo i moduli compilati correttamente, integralmente e che presenteranno la 
risposta esatta alla domanda. Saranno esclusi dal concorso i partecipanti che dovessero servirsi 
di mezzi non consentiti o procurarsi vantaggi mediante manipolazione.

La sLa scelta dei vincitori avverrà tramite estrazione casuale.

I vincitori riceveranno notifica via e-mail entro una settimana dall’estrazione. I premi non sono 
cedibili a terzi.

Tutte le comunicazioni relative ai premi del concorso avverranno direttamente tra CALIDA e i 
vincitori dopo l'avviso di vincita.

I premi non verranno corrisposti in contante e non possono essere cambiati.

I dati di I dati di contatto raccolti verranno trattati nel rispetto della privacy e non saranno trasmessi a 
terzi. Riceverà ulteriori informazioni sui prodotti CALIDA o la newsletter CALIDA esclusivamente 
su esplicita richiesta. 

CALIDA non si assume la responsabilità in merito a problemi tecnici che dovessero verificarsi 
sulla pagina del concorso e durante la procedura di registrazione all’estrazione. 
CCALIDA si riserva il diritto di accorciare la durata del concorso qualora si verificassero irregolarità 
di natura tecnica, ad es. nel caso di un attacco hacker al sito, alla piattaforma informatica o al 
server.

Non verrà tenuta alcuna corrispondenza relativa al concorso. È escluso adire le vie legali. 
Concorso soggetto alla giurisdizione svizzera.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE


