
REGOLAMENTO DEL CONCORSO #MYONLYBEEXPERIENCE 

1. Organizzazione: L’impresa organizzatrice di quest’azione promozionale è ONLY-
APARTMENTS, SA, Av. Drassanes 6-8, pl 15, 08001 Barcelona, CIF: A64425986. 

2. Modalità di partecipazione: per partecipare è sufficiente inviare un messaggio e-
mail a communication@only-apartments.com. Potranno partecipare al concorso solo 
persone maggiorenni che abbiano soggiornato in un appartamento di Only-apartments 
durante l’anno 2015. Non potranno partecipare né i lavoratori di Only-apartments.com 
né i loro parenti stretti. 

3. Meccanica del concorso e premio in palio: per partecipare al concorso è necessario 
inviare un testo in cui si descrive il proprio soggiorno nell’appartamento affittato e 
nella città visitata. Verranno accettati solamente i testi attinenti alla tematica data. Il 
testo deve contenere tra le 50 e le 200 parole. Non verranno accettati i testi con 
contenuti sprezzanti od offensivi. Only-apartments si riserva il diritto di ammissione dei 
testi al concorso.  

Only-apartments selezionerà i 5 testi più originali tra quelli consegnati e li pubblicherà 
nella sezione #MyOnlyBeExperience del Blog dove potranno essere votati dagli altri 
utenti. 

Il premio consiste in una cena per due persone del valore di 100€ in un ristorante a 
scelta del vincitore/della vincitrice.  

4. Validità del concorso: il concorso comincerà il 17/09/15 e i partecipanti potranno 
inviare i testi fino al 05/10/15. Il periodo di votazione sul blog inizierà il 06/10/15 e 
terminerà il 20/10/15 alle ore 23:00. Verrà data comunicazione del vincitore il  
21/10/15. 

5. Vincitore: vincerà il concorso il testo del concorrente che ha ricevuto più voti da 
parte dei lettori dei blog di Only-apartments. 

6. Pubblicazione del vincitore: verrà data notizia del vincitore e pubblicato il suo nome 
il 21 ottobre 2015 sulle pagine di Facebook e Twitter di Only-apartments. Only-
apartments contatterà il vincitore via e-mail. 

Il vincitore accetta che il suo nome venga pubblicato sul blog di Only-apartments, sui 
profili Facebook e nei profili Only-apartments di altri social media. 

7. Consegna del premio: dopo il conteggio dei voti, Only-apartments contatterà il 
vincitore via e-mail. 

Per poter ritirare il premio il vincitore dovrà rispondere all’e-mail inviatagli. In caso di 
mancata risposta entro i seguenti 7 giorni, Only-apartments passerà il premio al 
secondo testo più votato.  

 

mailto:communication@only-apartments.com
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FOnly-apartments.com%2F&h=UAQHoC_se&s=1


Nell’e-mail di risposta il vincitore dovrà indicare nome, indirizzo, telefono ed e-mail del 
ristorante scelto. Only-apartments contatterà quindi il locale per consegnare il premio. 
Nel caso in cui il ristorante scelto decida di non collaborare, il vincitore/la vincitrice 
dovrà proporre altre opzioni fino a che non venga raggiunto un accordo con il locale.  

8. Trattamento dei dati personali: conforme alla Legge Organica 15/1999 del 13 
dicembre di Protezione dei Dati di Carattere Personale ed il Reale Decreto 1720/2007 
del 21 dicembre, per il quale si approva il Regolamento di sviluppo della LOPD, si 
informa i partecipanti alla promozione che i dati forniti da tutti i partecipanti potranno 
essere inclusi nel corrispondente database automatizzato di Only-apartments.com. 
Questi dati saranno utilizzati per identificarli come utenti di Only-apartments.com, così 
come per azioni commerciali (via telefono, SMS, posta elettronica o qualsiasi altro 
mezzo telematico) di carattere generale o adattate alle sue caratteristiche personali. 
Only-apartments si riserva il diritto ad utilizzare le foto inviate per il concorso per 
campagne di Marketing controllate. 

Il partecipante potrà esercitare, in qualsiasi momento e in maniera gratuita, i diritti di 
opposizione, accesso, rettificazione e cancellazione dei suoi dati. A questi fini dovrà 
mettersi in contatto con il nostro Servizio di Attenzione al Cliente tramite e-mail a info 
[at] only-apartments.com 

I partecipanti potranno rinunciare al premio, ma in nessun caso potranno cambiarlo 
con un altro o con il suo equivalente in denaro.  

La sola partecipazione al concorso implica l’accettazione del presento regolamento, 
pertanto la manifestazione di non accettazione della totalità o di una parte dello stesso 
implicherà l’esclusione del partecipante e conseguentemente Only-apartments si 
considererà libera dall’adempimento degli obblighi contratti con il suddetto 
partecipante.  

L’impresa non sarà responsabile qualora per cause esterne o di forza maggiore la 
promozione non si realizzasse in uno qualsiasi dei suoi termini precedentemente 
specificati.  

Only-apartments come responsabile dell’organizzazione della promozione precisa che 
tutte le questioni non contemplate nel seguente regolamento saranno risolte in via 
definitiva da ONLY-APARTMENTS, SA.  

9. Legislazione applicabile: Per quanto riguarda le questioni non menzionate nel 
presente regolamento vige per il concorso la normativa spagnola applicabile al 
momento della realizzazione del concorso. I partecipanti accettano, attraverso la loro 
partecipazione ad una promozione su Facebook e Twitter  che i loro nomi e cognomi 
siano pubblicati sui diversi supporti, e che siano condivisi e visualizzati dal resto degli 
utenti di Facebook e Twitter senza violare la loro privacy. Allo stesso tempo la 
partecipazione ad un concorso di questa natura suppone l’accettazione della 
normativa di Instagram, attraverso il quale si realizza il concorso. 

10. Accettazione del regolamento: La partecipazione alla promozione implica 
l’accettazione totale del presente regolamento, così come il criterio di Only-
apartments.com in riferimento alla risoluzione di una qualsiasi interpretazione dello 
stesso. 

 



 


