
 

 TCS Protezione giuridica circolazione 
Concorso «Neve & ghiaccio» 
 
Condizioni di partecipazione e protezione dei dati 

 

Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e non comporta alcun obbligo d’acquisto. Possono partecipare tutte le persone che hanno 

compiuto 18 anni di età residenti in Svizzera, ad eccezione dei dipendenti del TCS. Ogni persona può partecipare una sola volta. 

Termine ultimo di partecipazione è il 31.03.2019.  

 

Premi 

Sono in palio 3 corsi di guida sicura „neve & ghiaccio“, che verranno sorteggiati fra tutti i partecipanti. I vincitori saranno avvisati 

personalmente per telefono o mail. Qualora un vincitore non si presenti entro 30 giorni il TCS si riserva di assegnare il premio ad altri.  

 

Protezione dei dati 

I partecipanti al concorso autorizzano il TCS a registrare i loro dati e ad utilizzarli nell’ambito del concorso. Acconsentono a che i loro 

nominativi vengano diffusi nella rivista Touring, in altre pubblicazioni e siti web del TCS nonché sui social media in relazione al 

presente concorso. Il TCS è altresì autorizzato ad utilizzare tali dati a fini pubblicitari e di marketing per sé e le sue affiliate (TCS 

Training & Ricreatività SA, Assista Protezione giuridica SA, TCS Assicurazioni SA) tramite posta normale, newsletter elettronica, 

pubblicità nei social media ecc.   

 

I partecipanti possono revocare in ogni momento il loro consenso all’uso dei propri dati a scopi pubblicitari e di marketing. Nella 

pubblicità elettronica (newsletter, reti sociali) viene comunque indicato come disdire l’abbonamento e/o disattivare il servizio. Negli 

altri casi si prega di rivolgersi al nostro Centro servizio alla clientela, n. tel. 0844 888 111, che prenderà atto della revoca e provvederà 

ad inserirla nella banca dati ed anagrafe soci e clienti.  

 

Ai suddetti scopi e nel proprio interesse, il TCS può incaricare terzi in Svizzera e all’estero dell’elaborazione dati.  

 

Il TCS garantirà in ogni caso che i dati vengano trattati in maniera confidenziale conformemente alla Legge federale sulla protezione 

dei dati e non vengano trasmessi né venduti a terzi. I dati saranno conservati per il tempo necessario ai fini sopra indicati o prescritto 

dalla legge.  

 

Per domande sui dati personali (informazioni sui dati registrati, loro correzione e cancellazione) prego rivolgersi al nostro incaricato 

della protezione dei dati:Touring Club Suisse, Conseiller à la protection des données, Chemin de Blandonnet 4, case postale 820, 

1214 Vernier (GE), e-mail: dataprotection@tcs.ch 

 


