REGOLAMENTO CONCORSO
“Vola in Messico con Chiquito”

1. SOGGETTO PROMOTORE

Chiquito Mexican Grill & Pizza
Via Francesco Cilea, 107 - 90145 Palermo
P.IVA: 04772640829

2. PERIODO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

3. DESTINATARI

Persone fisiche maggiorenni.
Non possono partecipare al concorso
dipendenti/collaboratori della Società.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

i

Il concorso è aperto a tutti i clienti del soggetto
promotore. Per partecipare al concorso occorre
scattare una foto davanti al totem posizionato
all’ingresso del locale con il logo “Chiquito” ben
visibile.
Successivamente si dovrà inviare la foto tramite
e-mail all’indirizzo info@chiquitopalermo.com la
quale verrà caricata dallo staff sulla pagina
Facebook dell’azienda.
Insieme alla foto dovranno essere inviate le
generalità del partecipante unitamente ad un
numero di cellulare attivo e all’indirizzo di
residenza.
A questo punto i partecipanti potranno
cominciare la votazione attraverso “Mi piace” e
“Reazioni”. La foto che otterrà più “Mi piace”
entro il periodo indicato del concorso si
aggiudicherà il premio finale.
Il premio sarà confermato dopo la verifica del
rispetto delle seguenti condizioni:
-

-

I “Mi piace” siano stati ottenuti regolarmente
senza supporto di servizi esterni incaricati
alla vendita di pacchetti.
I “Mi piace” siano arrivati da account reali,
attivi e non compromessi.

-

Il partecipante abbia inviato, in fase di
registrazione, i dati personali corretti ed
aggiornati.

La Società provvederà a monitorare le foto dei
partecipanti al concorso attraverso il proprio
profilo Facebook, e se necessario ne potrà
decretare la squalifica a suo insindacabile
giudizio. A fine concorso, in base al numero di
“Mi piace” ottenuti verrà nominato il vincitore di
un premio costituito da:
“Volo di andata e ritorno in classe economica
per 2 persone con partenza da Palermo per
una delle principali città del Messico”.
La data del viaggio sarà comunicata tramite
email entro il 30/04/2018 dalla Società
organizzatrice.
Il premio non comprende:
- Le spese per il soggiorno (hotel, villaggio,
residence, appartamento, etc…)
- I costi di trasferimento da e per gli aeroporti
- L’assicurazione di viaggio
- L’assistenza in loco
- I pasti e le bevande
- Le spese personali

5. COMUNICAZIONE

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito
www.chiquitopalermo.com, su riviste periodiche
e con ogni altro mezzo che la Società riterrà utili
per la diffusione della conoscenza del concorso
stesso:
i
messaggi
pubblicitari,
che
comunicheranno la manifestazione ai destinatari
della stessa, saranno coerenti con il presente
regolamento. Il regolamento completo potrà
essere
consultato
sul
sito
www.chiquitopalermo.com
nella
sezione
dedicata.

6. VARIE

Il premio eventualmente non assegnato, o
rifiutato dal vincitore, sarà assegnato al secondo
classificato del concorso.

7. TRATTAMENTO DEI DATI

Palermo 1/1/2017

Con la comunicazione, il vincitore presta il
necessario consenso al trattamento dei dati
personali forniti per tutte le finalità relative al
presente concorso, ai sensi e nel rispetto della
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Con la conferma
dei dati anagrafici, i vincitori prestano altresì il
consenso alla pubblicazione del loro nome,
cognome e città di residenza sul sito Internet
www.chiquitopalermo.com,
sulla
pagina
Facebook dell’azienda, nonché sui mezzi di
informazione a diffusione nazionale (tra cui
stampa).

