
Concorso Estivo 

“VINCI UNA GIORNATA IN BARCA CON CLICK&BOAT” 

Termini e Condizioni 

 

Articolo 1. Soggetto promotore 

La Società Click&Boat S.a.s, con sede legale in 1, Rue de Benard, 75014 Parigi, P.IVA FR57801157256. 

 

Articolo 2. Oggetto del concorso 

L’oggetto del concorso è la vincita di un soggiorno in barca, le cui spese, intese esclusivamente per il 

tour in barca e non per i trasporti necessari a recarsi sul luogo di partenza, vengono sostenute da 

Click&Boat S.a.s. 

Il soggiorno ha luogo in data 20 Luglio 2019, condizioni meteorologiche permettendo, e vede come 

luogo di partenza il porto Marina Grande di Sorrento, Campania.  

 

Articolo 3. Destinatari del concorso 

Il concorso è riservato ad utenti dotati di connessione internet, con età di almeno 18 anni compiuti.  

Per garantire l’imparzialità della selezione del vincitore, sono esclusi dalla possibilità di prendere parte 

al concorso, tutti gli individui coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’organizzazione del concorso stesso.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza riserva, delle condizioni del presente 

regolamento.  

 

Articolo 4. Modalità di partecipazione al concorso 

Per prendere parte al suddetto concorso, l’utente è tenuto a compilare il formulario predefinito 

inserendo i seguenti dettagli: 

- Nome e Cognome 

- Indirizzo Email 

- Anno di nascita (verranno considerati validi esclusivamente i concorrenti con più di 18 anni di 

età) 

- Città di residenza.  

L’utente sarà in seguito invitato a condividere e rendere noto il concorso ad eventuali amici e/o 

familiari, per poter raddoppiare le possibilità di vincita.  

 

Articolo 5. Scelta del vincitore e Comunicazione di vincita 



A seguito della chiusura del concorso in data 11 Luglio 2019, il vincitore selezionato verrà annunciato 

attraverso la pagina Facebook della compagnia organizzatrice, in data 12 Luglio 2019, nonché 

contattato privatamente via email o sull’account social.  

Il vincitore finale del soggiorno verrà estratto tra questi in maniera casuale dall’organizzatore del 

concorso stesso. 

Successivamente all’estrazione, il vincitore sarà informato di ogni dettaglio relativo al tour in barca 

organizzato, compresi orari di partenza e di arrivo nel porto predefinito.  

L’utente vincitore avrà a disposizione 48 ore dalla comunicazione, per confermare la volontà di 

partecipare.  

In caso di rinuncia o di risposta oltre le 48 ore, verrà estratto un secondo candidato tra i 9 restanti, ed 

eseguito il medesimo processo sopra introdotto. 

Incluso il soggetto vincitore del concorso, potranno partecipare al soggiorno, quindi salire a bordo, da 

un minimo di 3 ad un massimo di 6 persone. 

 

Articolo 6. Pubblicità 

Il concorso in oggetto, verrà sponsorizzato, conformemente alle previsioni del regolamento stesso, a 

mezzo di internet e riviste cartacee. 

 

Articolo 7. Estensione territoriale 

Tutto il territorio Italiano e San Marino. 

 

Articolo 8. Accettazione del regolamento, litigi e responsabilità 

L’utente, partecipando al concorso in oggetto, accetta il suddetto regolamento nella sua totalità e 

senza riserve.  

La dichiarazione inesatta, la frode e la dichiarazione del falso, allo stesso modo di comportamenti 

scorrenti e/o non ritenuti opportuni, causeranno in maniera automatica ed irrevocabile l’esclusione 

alla partecipazione dell’utente. 

Eventuali contestazioni dovranno essere presentate via email alla compagnia organizzatrice del 

concorso, via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro un mese dalla data di chiusura del 

concorso. 

L’organizzatore conserva la facoltà, in funzione di determinate circostanze e/o cause di forza maggiore, 

di modificare, prolungare, modificare ed annullare il concorso in oggetto. 

L’organizzatore del concorso solleva, in ogni maniera e ad ogni livello, i partners ed i canali coinvolti 

nella diffusione del concorso, da ogni responsabilità. 

 

Articolo 9. Diritti di proprietà letteraria ed artistica 



La riproduzione degli elementi presenti nel concorso in oggetto, è strettamente interdetta. 

I marchi citati sono di stretto impiego delle rispettive proprietà. 

I marchi citati hanno espressamente acconsentito al loro utilizzo e connessione con Click&Boat per 

l’organizzazione del concorso in oggetto.  

Gli utilizzi e riproduzioni dei marchi da parte di terzi, non espressamente concordati, sono strettamente 

interdetti. 

 

Articolo 10. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso, sarà effettuato esclusivamente dal 

soggetto promotore del concorso stesso. 

Partecipando al concorso, l’utente accetta implicitamente che i suoi dati personali vengano 

memorizzati ed utilizzati per la creazione della lista dei partecipanti, per la selezione dei 10 finalisti e 

l’estrazione del vincitore. 

La compagnia si riserva il diritto di conservare i dati dei partecipanti per poter inviare in futuro ulteriori 

informazioni commerciali ed offerte. 

I dati non verranno in alcun modo condivisi né custoditi da terze parti, partners e compagnie esterne 

che collaborano con Click&Boat S.a.s. 

 

Articolo 11. Informativa privacy 

Click&Boat S.a.s., in quanto responsabile del trattamento dei dati, garantisce che tutti i dati personali 

raccolti per la gestione del concorso in oggetto, saranno trattati in conformità con quanto previsto 

dalla regolamentazione dello Stato Francese, dal GDPR e dalla normativa vigente in materia. 

I soli dati necessari alla partecipazione del concorso in oggetto, saranno pertanto trattati con idonee 

modalità e procedure, esclusivamente dai responsabili dell’organizzazione del concorso. 

 

Articolo 12. Attribuzione delle responsabilità 

Il presente concorso è soggetto a regolamentazione dello stato Francese. 

In caso di conflitto non risolvibile in modo amichevole da entrambe le parti, questo sarà sottoposto al 

controllo e verifica del tribunale competente Lille Métropole. 

 


