Regolamento del Sorteggio iPad mini – Trustpilot
1. Organizzazione: L’impresa organizzatrice di quest’azione promozionale è ONLYAPARTMENTS, SA, Av. Drassanes 6-8, pl 15, 08001 Barcelona, CIF: A64425986.
2. Validità del concorso: il concorso inizierà alle ore 8:00 del 5 di aprile 2017 e finirà alle ore
23.59 del 16 aprile 2017.
3. Come partecipare: la partecipazione avverrà attraverso il profilo di Only-apartments su
TrustPilot (https://www.trustpilot.com/evaluate/only-apartments.com). Non potranno
parteciparvi né i dipendenti di Only-apartments.com né i loro parenti stretti.
4. Come funziona la promozione: per partecipare al concorso gli utenti dovranno accedere al
profilo
di Only-apartments
su Trustpilot (https://es.trustpilot.com/review/onlyapartments.com) e lasciare un commento. Tra tutti i partecipanti Only-apartments sorteggerà
un vincitore.
5. Premio in palio: il premio in palio consiste in un iPad mini 2 (da 32 GB).
6. Vincitore: vincerà il concorso il partecipante sorteggiato da Only-apartments tra tutti coloro
che hanno lasciato un commento sul profilo di Only-apartments su Trustpilot
(https://es.trustpilot.com/review/only-apartments.com), utilizzando il nome usato per
effettuare la prenotazione, a patto che soddisfi le condizioni riportate nei punti “Come
partecipare”, “Date della promozione” e “Come funziona la promozione”.
7. Pubblicazione del vincitore: verrà comunicato il vincitore durante i 15 giorni successivi al
termine del concorso attraverso un email che Only-apartments manderà direttamente al
vincitore . Only-apartments contatterà il vincitore attraverso l’indirizzo di posta elettronica
usato per effettuare la prenotazione.
È responsabilità del vincitore mettersi in contatto con Only-apartments rispondendo all’e-mail
ricevuta, entro 10 giorni di calendario. Nel caso in cui Only-apartments non riceva alcuna email dal vincitore durante i seguenti 10 giorni, verrà scelto un altro vincitore.
8. Consegna del premio: Il vincitore comunicherà il suo indirizzo affinché Only-apartments
possa procedere all’invio dell’iPad mini 2 (da 32 GB).
Il vincitore potrà rinunciare al premio ma in nessun caso potrà cambiarlo con un altro né per
l’equivalente in contanti.
9. 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.

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] onlyapartments.com
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. Onlyapartments come responsabile dell’organizzazione della promozione precisa che tutte le
questioni non contemplate nel seguente regolamento saranno risolte in via definitiva da ONLYAPARTMENTS, SA.
10. 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.
11. 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.
12. Riserve e limitazioni: Only-apartments si reserva il diritto di apportare modifiche
nell’interesse della buona riuscita del concorso qualora concorrano motivi di giusta causa o
cause di forza maggiore che ne impediscano la realizzazione nella forma prevista dal presente
regolamento.
Only-apartments si riserva il diritto di rinviare o estendere il periodo del concorso, così come la
facoltà di interpretare il presente regolamento.
Only-apartments si riserva il diritto di risolvere secondo propria interpretazione quegli aspetti
non contemplati nel presente regolamento.
13. Ulteriori norme d’uso: Non si ammetteranno commenti offensivi, insulti, minacce,
linguaggio osceno, contenuti degradanti o insulti indirizzati ad altri membri della comunità o ai
nostri prodotti e servizi, marchi di fabbrica o risorse umane.

