
Regole del gioco della Instagram 2022

Articolo 1: Società organizzatrice
Tende-e-Tende.it, - una società a responsabilità limitata - registrata con il numero Siret
82300478300010, la cui sede si trova a Pontault-Nottonville 28140, (di seguito
"l'organizzatore") , organizza un concorso dal titolo: "I 5 anni di Tende-e-Tende.it". L'azienda
si riserva il diritto di prorogare il concorso. Il gioco è accessibile esclusivamente dalla
Instagram.

Articolo 2 - Condizioni di partecipazione
Il concorso è gratuito. Il gioco è accessibile esclusivamente dalla Instagram.

La partecipazione è aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia. La
partecipazione al concorso implica l'accettazione esplicita e senza riserve del presente
regolamento, in tutte le sue norme, in tutte le sue clausole, nonché le leggi e i regolamenti in
vigore in Italia. Il solo fatto di partecipare al concorso implica la pura e semplice
accettazione, senza riserve, di queste regole. Chi non rispetta queste condizioni sarà
escluso dal gioco e non potrà beneficiare del loro voucher nel caso fossero dichiarati
"vincitori". Se un vincitore viene escluso, si procederà a una nuova estrazione per designare
un altro vincitore. La partecipazione a questo gioco implica la piena accettazione di queste
regole da parte dei partecipanti.

Articolo 3: Modalità di partecipazione

Il gioco "I 5 anni di Tende-e-Tende.it" si svolge esclusivamente sulla pagina Instagram di
Tende-e-Tende.it. Per partecipare è sufficiente:

1. Seguite la nostra pagina Instagram
2. Mettere LIKE al post
3. Taggate un amico e diteci cosa vorreste comprare con il buono in un commento e
attendete l'estrazione.

Articolo 4: Designazione dei vincitori e dei premi.
I vincitori saranno contattati per informarli della procedura da seguire per beneficiare del
premio di buoni del valore di 100€ ciascuno. Il vincitore sarà scelto tramite un'estrazione
effettuata dall'organizzatore Tende-e-Tende.it. Le vincite del gioco sono le seguenti: 5 buoni
del valore di 100€ ciascuno, validi per 12 mesi dalla data dell'estrazione. Dopo aver
contattato i vincitori, i buoni saranno i buoni saranno inviati via e-mail. Questi buoni sono
validi solo sul sito web di Sito web Tende-e-Tende.it. I voucher non possono essere
scambiati per il loro valore in contanti o per qualsiasi altro valore in denaro o qualsiasi altro
premio.



Articolo 5: Responsabilità

5.1 Responsabilità dell'Organizzatore

La responsabilità dell'organizzatore è strettamente limitata alla consegna del premio.

I termini e le condizioni del gioco, così come il premio assegnato al vincitore non possono
dare origine a controversie di qualsiasi tipo.

L'organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di qualsiasi tipo di
malfunzionamento della rete "Internet" che impedisce il regolare svolgimento del gioco. È
responsabilità di ogni partecipante di adottare tutte le misure appropriate per proteggere i
propri dati sul computer e quelli  presenti nelle loro apparecchiature informatiche e
telefoniche contro qualsiasi attacco. La partecipazione al gioco avviene sotto la sua
completa responsabilità.

L'organizzatore si riserva il diritto, qualora le circostanze lo richiedano, di accorciare,
prolungare, modificare o annullare la partita in corso. L'organizzatore non si assume alcuna
responsabilità al riguardo.

5.2 Responsabilità dei partecipanti

La partecipazione a questo gioco implica l'accettazione senza riserve delle regole nella loro
interezza. Qualsiasi dichiarazione imprecisa, falsificata o fuorviante o qualsiasi frode
comporterà la squalifica del partecipante. Qualsiasi indicazione di falsa identità o indirizzo
da parte dei partecipanti comporterà l'immediata eliminazione della loro partecipazione.

Articolo 6: Identificazione dei vincitori

I partecipanti autorizzano la verifica della loro identità. L'inosservanza di queste regole, così
come qualsiasi frode o tentativo di imbroglio, qualunque sia il metodo, comporterà la pura e
semplice eliminazione della partecipazione dell'autore.

Articolo 7: Controversie

Queste regole sono soggette alla legge francese. In caso di controversia o per qualsiasi
altro motivo, le richieste di risarcimento devono essere inviate all'organizzatore entro 2 mesi
dalla fine del concorso (fa fede il timbro postale).


