“Vinci una visita a Palazzo Metternich” dell’Ambasciata d’Italia a Vienna
1. Il concorso a premi “Vinci una visita a Palazzo Metternich” è organizzato su Instagram dall’Ambasciata d’Italia
a Vienna - di seguito denominata Ambasciata. Instagram funge da semplice canale di comunicazione nell’ambito
del presente concorso ideato e promosso esclusivamente dall’Ambasciata.
La partecipazione al concorso è soggetta ai termini e alle condizioni riportati qui di seguito.
2. Partecipazione al concorso
2.1 Possono partecipare solo persone maggiorenni.
2.2 La partecipazione avviene secondo la modalità “Like, seguici e tagga i tuoi amici” tramite invito pubblicato
sul post relativo al concorso sulla pagina Instagram dell’Ambasciata (italyinaustria). Richiami al concorso
verranno pubblicati anche sugli altri canali social dell’Ambasciata (FB, Twitter, LinkedIn), ma la partecipazione al
concorso potrà avvenire solo tramite Instagram.
2.3 Il sorteggio del vincitore avverrà al termine del periodo indicato online e secondo le modalità riportate nel
post principale. La scelta del vincitore verrà postata sui canali social. Se un partecipante viola le condizioni di
partecipazione, l’Ambasciata ha il diritto di escluderlo dal concorso.
2.4 La partecipazione è possibile solo nel periodo di tempo specificato dall’Ambasciata su Instagram.
2.5 Il vincitore sarà informato tramite messaggio privato dal profilo italyinaustria.
2.6 Il vincitore deve inviare i propri contatti tramite messaggio privato al profilo Instagram, italyinaustria, entro
72 ore dal primo messaggio sul premio vinto.
3. Premio
3.1 Il premio consiste in una visita guidata a Palazzo Metternich, sede dell’Ambasciata d’Italia a Vienna.
3.2 Il rimborso o la compensazione in denaro del premio è da ritenersi esclusa.
3.3 Il premio non può essere ceduto a terzi.
3.4 Se un vincitore non risponde entro 72 ore dal momento del primo messaggio, il suo diritto decade e
l’Ambasciata passerà a contattare un secondo vincitore tramite sorteggio. La fruizione del premio verrà
concordata direttamente dal personale dell’Ambasciata con l’interessato.
3.5 Il vincitore potrà effettuare la visita a Palazzo Metternich entro e non oltre due mesi dalla comunicazione
relativa al premio ricevuta dall’Ambasciata.
3.6 Durante la visita guidata a Palazzo Metternich i vincitori si attengono alle istruzioni impartite dal personale
di sorveglianza. In caso di violazione di tali istruzioni, i vincitori rispondono personalmente dei danni causati
intenzionalmente o per negligenza agli arredi ed alle suppellettili presenti a Palazzo Metternich. L’Ambasciata è
comunque esonerata da ogni responsabilità per eventuali infortuni che dovessero capitare ai vincitori che non si
sono attenuti alle predette istruzioni.
3.7 Trattamento dei dati personali (ai sensi del RGPD/UE 2016/679)
L’Ambasciata è autorizzata a trattare i dati personali dei partecipanti nell’ambito dello svolgimento del
concorso. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD/UE 2016/679.
Il vincitore acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano
ed accetta in anticipo che l’Ambasciata possa pubblicare il suo nome e immagini/video relative alla fruizione del
premio.
3.8 L’Ambasciata ha il diritto di modificare, a suo insindacabile giudizio, i presenti termini e condizioni per motivi
di sicurezza o per motivi tecnici.

