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TERMINI E CONDIZIONI RELATIVI A CONCORSI A PREMI DEL PROGETTO ENGREEN SU 
PIATTAFORME FACEBOOK E INSTAGRAM 

 

ARTICOLO 1: ORGANIZZATORE 

L’organizzatore dei concorsi a premi è l’ente pubblico Park Škocjanske jame, Slovenija, 
Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenia nell’ambito del progetto ENGREEN (di seguito 
organizzatore). 

ARTICOLO 2: CANALE DEL CONCORSO A PREMI 

I concorsi a premi si svolgono, fino alla loro revoca, sulla pagina ufficiale Facebook del 
progetto ENGREEN: https://www.facebook.com/ProjectENGREEN o sulla pagina ufficiale 
Instagram del progetto ENGREEN: https://www.instagram.com/projectengreen/. Ogni 
informazione relativa allo svolgimento dei concorsi a premi viene pubblicata sulla pagina 
ufficiale Facebook o Instagram del progetto ENGREEN. 

ARTICOLO 3: SCOPO DEI CONCORSI A PREMI 
 

I concorsi a premi hanno lo scopo di promuovere la comunicazione tra gli utenti dei social 
media Facebook e Instagram e gli organizzatori favorendo l’instaurarsi di un rapporto 
diretto tra le parti. 

ARTICOLO 4: DURATA DEL CONCORSO A PREMI 

La durata dei concorsi a premi viene stabilita dall’organizzatore al momento della 
pubblicazione del concorso sul proprio profilo Facebook o Instagram e non può essere 
modificata successivamente. 

ARTICOLO 5: MONTEPREMI 

Ad momento della pubblicazione del concorso a premi sulla propria pagina Facebook o 
Instagram l’organizzatore indicherà con chiarezza la tipologia e la quantità dei premi 
messi in palio. Il premio non può essere convertito in denaro, altri beni o servizi. Il 
vincitore accetta le condizioni del concorso a premi e i relativi obblighi. 

ARTICOLO 6: DIRITTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso a premi tutti gli utenti dei social media Facebook o 
Instagram, di età superiore a 13 anni, che sono persone fisiche residenti nella Repubblica 

https://www.facebook.com/ProjectENGREEN
https://www.instagram.com/projectengreen/
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di Slovenia o nella Repubblica italiana. 

Sono esclusi dal concorso a premi i dipendenti dell’organizzatore o i collaboratori a 
contratto nonché i loro famigliari più stretti. Qualsiasi adesione a tale titolo verrà 
considerata non valida. 

Con la propria adesione al concorso a premi il partecipante accetta i relativi termini e 
condizioni. Si considera che, aderendo al concorso a premi, il partecipante ne accetti i 
termini e condizioni. 

Il partecipante assicura che i dati conferiti per le finalità del concorso a premi siano 
corretti e veritieri. 

ARTICOLO 7: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMI 

Ad ogni pubblicazione del concorso a premi l’organizzatore definisce con chiarezza le 
modalità e condizioni di partecipazione nonché il numero di vincitori. Egli non potrà 
apportare alcuna successiva modifica a dette disposizioni. Chi intende partecipare al 
concorso a premi deve soddisfare le condizioni sopra menzionate e, nel corso di validità 
del concorso, completare in modo corretto il compito specificato nelle condizioni di 
partecipazione (rispondere alla domanda, condividere il link, ecc.). 

Ogni utente può partecipare ad un singolo concorso una sola volta. L’organizzatore non 
prenderà in considerazione la partecipazione di un utente precludendogli così ogni 
ulteriore possibilità di adesione qualora riscontri che per partecipare al concorso a premi 
egli abbia creato e/o utilizzato diversi profili Facebook o Instagram,  

ARTICOLO 8: INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI 

L’organizzatore consegnerà i premi ai partecipanti che avranno completato 
correttamente il previsto compito e verranno scelti mediante estrazione automatica. Un 
partecipante può essere sorteggiato per un massimo di un premio per singolo turno. 

Le modalità di sorteggio dei vincitori e il loro numero sono definiti nelle regole relative 
ad ogni singolo turno le quali costituiscono parte integrante dei termini e condizioni del 
concorso a premi. Se entro tre giorni lavorativi il vincitore non avrà dato alcun riscontro 
alla comunicazione di vincita, il premio verrà consegnato al primo nominativo estratto 
utile. Il nome del vincitore verrà pubblicato nel commento relativo alla comunicazione di 
vincita. 

L’organizzatore procederà al sorteggio dei vincitori entro tre giorni lavorativi dal termine 
del concorso a premi. 

L’organizzatore comunicherà ai vincitori la vincita entro e non oltre tre giorni dalla data 
dell’estrazione. 
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ARTICOLO 9: RITIRO DEL PREMIO 

Ciascun vincitore dovrà comunicare entro 8 giorni dalla notifica di vincita l’indirizzo al 
quale dovrà essere spedito il premio. 

Il premio verrà inviato per posta ordinaria all’indirizzo che il partecipante avrà indicato 
nel messaggio privato. La consegna dei premi avverrà entro 90 giorni dalla data di 
pubblicazione del nominativo del vincitore. Il partecipante acconsente che, qualora 
risulti vincitore, invierà all’organizzatore, in riferimento alla comunicazione scritta di 
vincita, l’indirizzo al quale il premio dovrà essere inviato e che l’organizzatore tratterà 
per le finalità relative alla sua assegnazione. 

In caso di omessa indicazione o comunicazione dei propri dati da parte del vincitore 
ovvero di indicazione o comunicazione di dati incompleti o inesatti e/o di irreperibilità 
dei vincitori e/o qualora si riscontri il mancato soddisfacimento dei requisiti di 
partecipazione (limite d’età) e/o la violazione delle presenti condizioni e/o la mancata 
volontà da parte dei vincitori di rispettare gli obblighi definiti dalle presenti condizioni, 
essi perderanno il diritto al premio nei termini stabiliti dall’organizzatore. In tale caso 
l’organizzatore sarà sollevato da ogni obbligo inerente la consegna del premio a detti 
vincitori. 

I partecipanti non dovranno esigere di ricevere il premio in quantità maggiori rispetto a 
quelle previste o premi diversi da quelli indicati nel regolamento del concorso a premi. 
Partecipando al concorso a premi il partecipante accetta il regolamento e si impegna a 
rispettarlo. Il premio non può essere corrisposto in denaro. 

ARTICOLO 10: ERRORI E INFORMAZIONI INCORRETTE 

Le domande compilate in modo incorretto o incompleto non sono valide e non verranno 
considerate in sede di sorteggio dei vincitori. L’organizzatore non assume alcuna 
responsabilità per l’eventuale mancata consegna del premio al vincitore per cause non 
imputabili all’organizzatore stesso. 

ARTICOLO 11: DATI PERSONALI 

Il responsabile del trattamento dei dati personali, che i partecipanti forniranno durante 
la validità del concorso a premi, è l’organizzatore. 

Il partecipante al concorso acconsente e dà all’organizzatore, in qualità di responsabile 
del trattamento, il proprio esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali 
(nome, cognome, numero identificativo Facebook, indirizzo) per le finalità relative allo 
svolgimento del concorso a premi, per la comunicazione in caso di vincita e l’invio del 
premio mediante il servizio postale reso dalle Poste slovene. 

L’organizzatore utilizzerà i dati personali al solo scopo di inviare il premio ai vincitori. 
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Una volta espletato tale scopo (invio del premio) e comunque entro 3 mesi dal 
ricevimento del premio, egli provvederà a cancellare i dati personali del vincitore. 

L’organizzatore si impegna a trattare tutti i dati personali nel rispetto della vigente 
normativa sulla protezione dei dati personali e per le sole finalità per le quali sono stati 
acquisiti. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. 

Con l’adesione al concorso i partecipanti danno il proprio esplicito consenso alla 
pubblicazione del proprio nome e cognome sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/ProjectENGREEN o Instagram 
https://www.instagram.com/projectengreen/ , trasferendo al partenariato 
organizzativo il diritto di pubblicazione del proprio nome e cognome. L’elenco dei 
nominativi dei vincitori verrà pubblicato mediante commento relativo al concorso a 
premi. 

Il partecipante può in ogni momento richiedere dall’organizzatore l’accesso ai dati, la 
loro trascrizione, integrazione, rettificazione e cancellazione in conformità alla 
normativa vigente.  

ARTICOLO 12: PARTECIPANTI MINORENNI 

Le persone minorenni possono partecipare al concorso a premi ai sensi della normativa. 

ARTICOLO 13: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualora l’organizzatore e i partecipanti non potranno risolvere le eventuali controversie 
in via amichevole, il foro competente sarà il Tribunale di Capodistria. 

ARTICOLO 14: POSSIBILITà DI INTERRUZIONE DEL CONCORSO A PREMI 

Il concorso a premi potrà essere interrotto per circostanze sopravvenute non imputabili 
all’organizzatore, che non potevano essere previste, evitate o impedite. I partecipanti 
verranno informati dell’interruzione del concorso a premi tramite la pagina ufficiale 
Facebook o Instagram del progetto ENGREEN. 

ARTICOLO 15: ALTRE DISPOSIZIONI 

L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per il mancato funzionamento del 
social network Facebook, per il disservizio derivante dall’utilizzo inappropriato o dalla 
mancata conoscenza del servizio fornito da parte dell'utente, per il disservizio derivante 
da interruzioni della rete dei fornitori di servizi, da problemi di alimentazione elettrica 
o da altri guasti tecnici che potrebbero causare una temporanea indisponibilità del 
servizio, per qualsiasi tipo di disagio che il partecipante potrebbe soffrire aderendo al 

https://www.facebook.com/ProjectENGREEN
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concorso a premi, per qualsiasi altra conseguenza correlata al beneficio del premio. 

Facebook è sollevato da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dei concorsi a premi 
e alle attività afferenti. 

I concorsi a premi non sono sponsorizzati, sostenuti o gestiti da Facebook né sono 
altrimenti correlati ad esso.  

Ogni decisione presa dall’organizzatore in merito al concorso a premi e alle norme 
afferenti è da ritenersi definitiva e si applica a tutti i partecipanti. 

In caso di violazione o presunta violazione delle condizioni sopra menzionate il 
partecipante sarà ritenuto responsabile nei confronti dell’organizzatore, prestatore e/o 
persona terza per il danno cagionato. L’organizzatore e il prestatore si riservano il diritto 
di negare al partecipante, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo, la partecipazione 
al concorso a premi o di escluderlo dallo stesso. La presente disposizione si applica anche 
dopo la conclusione del concorso a premi. 

Con la propria adesione al concorso a premi il partecipante assicura all’organizzatore di 
assumersi la propria responsabilità in merito ad ogni eventuale richiesta di terzi relativa 
al trasferimento di diritti. 

L’organizzatore non assume, sotto nessun aspetto, la responsabilità per qualsiasi disagio 
che il partecipante potrebbe subire nel partecipare al concorso a premi. 

L’organizzatore non assume alcun onere per i costi di partecipazione al concorso a premi 
subiti dall’utente. 

L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il regolamento qualora ciò fosse 
necessario per motivi di carattere tecnico o commerciale o per motivi riconducibili al 
pubblico. L’organizzatore comunicherà ogni modifica o novità relativa ai concorsi a premi 
sulla propria pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/ProjectENGREEN o 
Instagram https://www.instagram.com/projectengreen/ 

Per maggiori informazioni si prega di scrivere all’indirizzo: engreen.interreg@gmail.com. 

 

 

Škocjan, 01.02.2021     Partenariato del progetto ENGREEN 
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