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Quiz dei lettori di «Touring»: condizioni di partecipazione
e regolamento sulla protezione dei dati
1.

Condizioni

La partecipazione al concorso è gratuita e non c’è nessun obbligo di acquisto. Possono partecipare tutte le persone che hanno compiuto 18 anni e che vivono in Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein. Eccettuato i dipendenti del TCS e i loro famigliari. È valida una sola partecipazione a persona. La scadenza per la partecipazione viene pubblicata nella rivista dei soci «Touring» alla rubrica «Quiz dei lettori» e sul sito touring.ch/quiz-lettori.

2.

Premi

Il premio viene pubblicato nella rivista dei soci «Touring» alla rubrica «Quiz dei lettori» e sul sito
touring.ch/quiz-lettori. Viene estratto tra tutti i partecipanti (eccetto vedi 1. Condizioni).

3.

Trattamento dei dati

Con la partecipazione si è d’accordo che il TCS e le sue società affiliate (TCS Touring & Tempo
libero SA, Assista Protezione giuridica SA, TCS Viaggi SA) utilizzino i dati per scopi amministrativi
legati al concorso, alla pubblicità e al marketing (invii postali, elettronici, newsletter elettronica,
pubblicità sui media sociali ecc.)
Il TCS è autorizzato a commissionare a terzi il trattamento dei dati nel suo interesse. In ogni
caso il TCS assicurerà che i dati siano trattati in modo confidenziale secondo le norme svizzere
sulla protezione dei dati e non saranno trasmessi o venduti ad altre terze parti. I dati saranno
conservati per il tempo necessario agli scopi indicati o per il tempo richiesto dalla legge.
È possibile revocare il proprio consenso all’utilizzo dei dati per scopi pubblicitari e di marketing
in qualsiasi momento, sia nella pubblicità elettronica (newsletter, reti sociali) sia nell’iscrizione
al concorso. Il nostro centro di assistenza clienti accetterà la revoca del consenso e la annoterà
nella nostra banca dati di soci e clienti.
Per domande legate ai propri dati (informazioni sui dati registrati, correzione e cancellazione)
si prega di rivolgersi al nostro responsabile del trattamento dati:
Touring Club Svizzero, Conseiller à la protection des données, Chemin de Blandonnet 4,
casella postale 820, 1214 Vernier GE, e-mail: dataprotection@tcs.ch

4.

Organizzatore

Organizzatore del concorso è il Touring Club Svizzero (TCS), Chemin de Blandonnet 4, 1214
Vernier GE.

5.

Disposizioni finali

Con l’invio i partecipanti accettano questi termini e condizioni. In merito a concorsi e sorteggi
dei premi non viene tenuta corrispondenza. Sono escluse le vie legali. Il concorso è soggetto
unicamente al diritto svizzero. Il TCS si riserva il diritto di cambiare queste condizioni di partecipazione in qualsiasi momento.
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