Condizioni di partecipazione Concorso per l’anniversario TCS
Condizioni di partecipazione
Hanno diritto a partecipare tutti i soci TCS a partire dai 16 anni, residenti in Svizzera, a eccezione dei
collaboratori TCS e dei loro familiari.
Per ciascun socio vale una sola partecipazione per estrazione. I premi non sono corrisposti in
contanti. Non viene tenuta corrispondenza inerente all’estrazione.
È escluso il ricorso alle vie legali.
Premi
Ci sono ogni volta in palio tanti premi mensili e annuali. I premi sono estratti a sorte tra tutti i
partecipanti.
Chiusura delle partecipazioni per le estrazioni mensili: 24.4. (aprile), 22.5. (maggio), 26.6. (giugno),
7.8. (agosto), 25.9. (settembre), 23.10. (ottobre).
Chiusura delle partecipazioni per l’estrazione annuale: 23.10.
I vincitori saranno informati personalmente tramite e-mail o telefono. Qualora i vincitori non si
presentino entro il termine di 30 giorni, il TCS si riserva il diritto di assegnare il premio a un’altra
persona.
Protezione dei dati: Con la Sua partecipazione Lei acconsente al salvataggio e all’utilizzo delle Sue
informazioni da parte del TCS ai fini dello svolgimento del concorso, nonché alla possibilità di
apparire con foto e nome, in associazione al presente concorso, sulla rivista Touring, su altre
pubblicazioni, sui siti internet del TCS e sui social network. Il TCS ha il diritto di utilizzare per sé e per
le sue società affiliate (TCS Touring & Freizeit AG, Assista Rechtsschutz AG, TCS Versicherungs AG) i
Suoi dati, anche a fini promozionali e di marketing (invio di pubblicità per posta ed e-mail,
newsletter, pubblicità sui social network ecc.). In qualsiasi momento potrà revocare il Suo consenso
all’utilizzo dei Suoi dati a fini pubblicitari e di marketing. Nella pubblicità in formato elettronico
(newsletter, social network) viene indicato ogni volta come è possibile annullare l’iscrizione o
disattivare la pubblicità. Nei restanti casi, il nostro servizio clienti riceve la revoca del Suo consenso al
numero 0844 888 111, annotandola nella nostra banca dati dei soci e dei clienti. Per le suddette
finalità il TCS può, nel proprio interesse, incaricare terzi, in Svizzera e all’estero, per il trattamento dei
dati. In tutti i casi il TCS assicura che i Suoi dati saranno considerati riservati, nel rispetto delle
disposizioni svizzere sulla protezione dei dati, e non saranno inoltrati o venduti ad altri terzi. I Suoi
dati saranno archiviati per il periodo necessario ai suddetti scopi o previsto dalla legge. Per domande
relative ai Suoi dati (informazioni sui dati archiviati, rettifiche o cancellazioni) La preghiamo di
rivolgersi al nostro incaricato della protezione dei dati: Touring Club Svizzera, Conseiller à la
protection des données, Chemin de Blandonnet 4, case postale 820, 1214 Vernier (GE), e-mail:
dataprotection@tcs.ch.

