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Condizioni di partecipazione 
 
Il gioco a premi viene organizzato da Implenia Svizzera SA, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon (di seguito 
«Implenia»). Può partecipare esclusivamente il personale di Implenia o di aziende correlate al gruppo in 
attività al momento della partecipazione al concorso, con almeno 16 anni di età. Prendono gratuitamente 
parte al concorso i formulari compilati elettronicamente sulla pagina web e spediti, sia tramite e-mail 
(all’indirizzo redaktion@implenia.com) sia per posta (a Implenia SA, Impact, Industriestrasse 24, 8305 
Dietlikon, Svizzera; in questo caso l’affrancatura è a carico di chi partecipa). La persona partecipante è 
responsabile della correttezza dei dati forniti. Ogni persona può partecipare una volta soltanto. Il vincitore / 
La vincitrice verrà informato/a personalmente per iscritto entro il 23 aprile 2021. A tale fine è indispensabile 
che i dati forniti siano completi e corretti. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito al concorso, ad 
esclusione della notifica al vincitore / alla vincitrice. Non è ammesso il pagamento del buono in contanti. La 
vincita è a nome del vincitore / della vincitrice e di un accompagnatore / un’accompagnatrice e non può 
essere ceduta a terzi. La vincita include per lo meno il viaggio di andata e ritorno per la meta del viaggio. Se 
le spese di viaggio dal domicilio della persona vincitrice alla destinazione del viaggio sono esigue, la vincita 
include inoltre, in determinate condizioni, anche uno o più pernottamenti con o senza prima colazione, la cui 
valutazione spetta a Implenia. Sono escluse le vie legali. Il viaggio deve essere effettuato al più tardi entro 
la data di scadenza del buono di viaggio, in caso contrario il premio sarà incamerato senza compensazione. 
Il vincitore / La vincitrice accetta che il proprio nome sia pubblicato sul sito web del fornitore del gioco a 
premi. Il/La partecipante accetta che i dati personali forniti, e in particolare l’indirizzo e-mail, vengano 
utilizzati dal gruppo Implenia per avvisi nell’ambito del gioco a premi nonché per scopi di marketing e/o 
pubblicitari (in particolare l’invio di newsletter). I/Le partecipanti possono revocare in qualsiasi momento il 
predetto consenso. Il vincitore / La vincitrice acconsente a inviare alla redazione di Impact (a 
redaktion@implenia.com) una foto personale scattata durante il viaggio oggetto della vincita, autorizzando 

Implenia al suo utilizzo. Prendendo parte al concorso, i/le partecipanti accettano senza riserve le presenti 
condizioni di partecipazione. I/Le partecipanti hanno diritto in qualsiasi momento di richiedere a Implenia la 
cancellazione dei propri dati personali necessari per registrarsi al concorso, inviando un’e-mail (a 
redaktion@implenia.com). Se la cancellazione avviene prima dell’estrazione del premio, non è più possibile 
partecipare al concorso. In caso di uso improprio e/o violazioni alle condizioni di partecipazione, Implenia si 
riserva il diritto di escludere dei/delle partecipanti dal concorso, di apportare modifiche al concorso stesso o 
in caso di importanti motivazioni di rinviare, interrompere o concludere preventivamente il concorso. 
Implenia declina qualsiasi responsabilità correlata allo svolgimento di questo concorso. 
 
La dichiarazione aggiornata sulla protezione dei dati è disponibile qui: https://www.implenia.com 
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