Concorso Viaggia e Vinci
Regolamento ufficiale
1

“Viaggia e vinci” è un concorso
online organizzato da Autopostale
SA, giocabile unicamente sul sito
web www.viaggiaevinci.ch. Qualsiasi
iniziativa al di fuori del sito web e
che non rimanderà direttamente ad
esso, non è da attribuirsi ad
Autopostale SA, che non si
dichiarerà responsabile per tali
iniziative.

2

“Viaggia e vinci” non offre premi
in denaro.

3

Al gioco possono partecipare
esclusivamente tutti i cittadini
e residenti in Svizzera con permesso
riconosciuto. Età consentita, dai
18 anni in su.

8

Ogni utente potrà partecipare
al massimo due volte al giorno.

9

Ogni utente, durante tutta
la durata del concorso, potrà
vincere individualmente al massimo
tre premi immediati.

10 Ogni utente, indipendentemente
dal numero di vincite, parteciperà
automaticamente anche
all’estrazione finale.
11 Modalità di partecipazione:

4

Il gioco durerà dalle ore 00:00
del 22.11.2021 alle 23:59
del 05.12.2021.

5

Il gioco richiede l’invio dei propri
dati personali (nome e cognome,
indirizzo mail, telefono) che
verranno trattati nel rispetto delle
leggi sulla riservatezza dei dati
(privacy) attualmente in vigore e che
potranno essere utilizzati da
Autopostale SA per possibili finalità
di marketing e sondaggistica.

6

I dati di cui al punto 5 non verranno
trasferiti ad altre società per finalità
di marketing.

7

L’utente si impegna ad inserire nei
dati di gioco di cui al punto 5,
sempre e univocamente lo stesso
numero di telefono e la stessa mail.
L’eventuale tentativo di giocare più
volte con e-mail personali e/o
numeri di telefono personali distinti
sarà motivo di squalifica totale dal
gioco. Anche gli eventuali premi vinti
fino al momento dell’accertamento
della violazione della presente
norma verranno annullati.

L’utente potrà conoscere la
modalità di ritiro del premio sulla
pagina web viaggiaevinci.ch/
premi.
– Ogni singolo utente potrà
rigiocare, dopo i suoi due
tentativi giornalieri, già dalla
mezzanotte del giorno
successivo.
– L’utente che ha accumulato un
totale di 3 premi non potrà più
rigiocare e verrà stoppato dal
sistema.

– L’utente accede alla Home Page
di https://autopostale.siti-webticino.com e, tramite il tasto
“Gioca ora” attiva il gioco.

12 I premi in palio per i vincitori
sono quelli inseriti, unicamente
e integralmente, nella pagina
viaggiaevinci.ch/premi.

– In fase preliminare e per poter
iniziare il gioco, l’utente inserirà
i dati personali di cui al punto 5.

13 Autopostale non si dichiara
responsabile per attività collegate
al gioco viaggiaevinci.ch e non
autorizzate da Autopostale SA.

– L’utente dovrà “grattare” la
schermata o muovendo il dito
nell’area sensibile della schermata
stessa (su mobile o tablet) o
passandovi col tasto sinistro del
mouse tenuto premuto (su pc).
– La parte di schermo sensibile
mostrerà o la scritta “Non hai
vinto” o la scritta “Hai vinto”
accompagnata dalla tipologia
di premio appena conseguito.
– Nel caso l’utente non abbia vinto,
potrà rigiocare a partire dalla
mezzanotte della giornata
successiva.
– Nel caso l’utente abbia vinto,
riceverà una mail di notifica col
premio vinto e un codice univoco
che occorrerà mostrare al
momento del ritiro (in caso
di premio spedito a domicilio
del vincitore, viene richiesta
comunque la conservazione del
codice almeno fino al 15.12.2021
o successiva se il premio non è
stato ancora consegnato).

14 Chiunque utilizzerà la dicitura
“Viaggiaevinci” collegata, in maniera
esplicita o implicita, ad Autopostale
SA verrà segnalato alle autorità
giudiziarie e perseguito in base alle
leggi in vigore.
15 Termine ritiro premi 31.12.2021.
16 Tutti gli abbonamenti verranno
messi in premio tramite estrazione
(data estrazione 15.12.2021).

