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Condizioni di partecipazione e norme sulla protezione dei dati 

1. Aventi diritto 

La partecipazione al concorso è gratuita e non è vincolata ad alcun obbligo di acquisto. Tutte le 

persone domiciliate in Svizzera che abbiano compiuto il 18o anno di età hanno diritto di 

partecipare, ad esclusione dei collaboratori del TCS. È valida una sola partecipazione per persona.  

Il termine ultimo di partecipazione è il 30 aprile 2020.  

 

2. Premi 

Il premio in palio è il budget vacanze 2020, erogato in contanti per un importo pari a 10’000 

franchi. Il premio sarà estratto tra tutti i partecipanti. Il vincitore sarà avvisato personalmente per 

e-mail o telefono. Nell’eventualità in cui il vincitore non risponda entro 30 giorni, il TCS si riserva 

il diritto di assegnare il premio a un’altra persona.  

 

3. Utilizzo dei dati personali 

Partecipando Lei accetta che il TCS memorizzi i Suoi dati personali e che li utilizzi per la 

realizzazione del presente concorso nonché per scopi pubblicitari e di marketing (pubblicità per 

posta, newsletter elettronica, pubblicità sui social network ecc.) per sé e le sue società affiliate 

(TCS Training & Ricreativa SA, Assista Protezione giuridica SA, TCS Viaggi SA). Accetta inoltre di 

essere menzionato nelle pubblicazioni e sui siti web del TCS in relazione al presente concorso. 

Il TCS ha il diritto di incaricare terze parti di elaborare i dati nel suo interesse. Il TCS garantisce in 

tutti i casi che i Suoi dati saranno trattati in maniera riservata nel rispetto delle norme svizzere 

sulla protezione dei dati e non saranno trasmessi o venduti a terzi. I Suoi dati saranno conservati 

per il tempo necessario o richiesto dalla legge per gli scopi specificati.  

Può revocare in qualsiasi momento il consenso all’utilizzo dei Suoi dati per scopi pubblicitari e di 

marketing. Nella pubblicità elettronica (newsletter, social network) è sempre indicata la modalità 

con cui Le è possibile annullare l’iscrizione alla pubblicità o spegnerla. In tutti gli altri casi, il 

nostro centro di assistenza clienti accetterà la revoca del Suo consenso e registrerà l’opposizione 

nella nostra banca dati clienti. 

Per domande relative ai Suoi dati (informazioni su dati memorizzati, rettifica e cancellazione), può 

rivolgersi al nostro responsabile della privacy:  

Touring Club Suisse, Conseiller à la protection des données, Chemin de Blandonnet 4, case 

postale 820, 1214 Vernier GE, e-mail: dataprotection@tcs.ch 

 

4. Organizzatore 

L’organizzatore del concorso è il Touring Club Svizzero (TCS), Chemin de Blandonnet 4, 

1214 Vernier GE.  

Il concorso non viene organizzato, condotto, sponsorizzato né in altro modo sostenuto da 

Facebook. 

 

5. Disposizioni finali 

Con la propria registrazione i partecipanti accettano le presenti condizioni di partecipazione. Non 

verrà tenuta alcuna corrispondenza in merito al concorso e all’estrazione. Il ricorso alle vie legali 

è escluso. Il presente concorso sottostà esclusivamente al diritto svizzero. Il TCS si riserva il 

diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni di partecipazione. 


