Regolamento VIII Concorso di opinioni Toprural
Febbraio 2013
1. Società organizzatrice
TOP RURAL S.L., con sede a Madrid (Spagna), in Pº de la Castellana 79, e con
Partita IVA B-82591306, iscritta al Registro delle Imprese di Madrid, Tomo
15.167, Libro 0, Foglio 133, Sezione 8, Pagina M-253650 è titolare del portale
www.toprural.it
2. Requisiti per la partecipazione
- Può partecipare al concorso qualsiasi persona maggiorenne.
- Non potranno partecipare al concorso gli impiegati della compagnia
organizzatrice o delle aziende affiliate, né parenti e affini fino al 2º grado.
3. Data di inizio e fine concorso
Il concorso comincia il giorno 15 febbraio alle 14:00 e scade il 15 aprile 2013 alle
12:00. Si considereranno nel concorso tutte le opinioni pubblicate entro le due
date sopra indicate.
4. Dinamica del concorso
- La partecipazione avviene attraverso la web Toprural
- I partecipanti devono pubblicare un’opinione su uno degli alloggi annunciati
su Toprural
- Una volta che il viaggiatore ha espresso la propria opinione, si procede alla
convalida della partecipazione al concorso.
5. Restrizioni
Non si ammettono al concorso commenti o fotografie che, secondo TOP
RURAL, S.L., siano contrari alla legge, alla morale o al buon uso. In particolare,
non saranno ammessi commenti discriminatori, offensivi, xenofobi, razzisti,
pornografici, nocivi per l’adolescenza o l’infanzia, per l’ordine o la sicurezza
pubblica, che violino la proprietà intellettuale o industriale di terzi o che,
secondo TOP RURAL, S.L., non possano essere pubblicati, con o senza previo
avviso.
Nel caso in cui al commento sia allegata una fotografia, nella quale le persone
presenti siano riconoscibili, il partecipante dovrà disporre del consenso previo
delle persone in questione.
6. Giuria e selezione dei vincitori
Una volta scaduto il “termine di partecipazione”, una giuria formata da 3
membri dello staff di TOPRURAL S.L. selezionerà i 4 vincitori entro un tempo
massimo di 7 giorni.
Criteri di selezione:
- La ricchezza del contenuto sarà uno degli elementi principali che orienteranno
la scelta di un’opinione, in particolare la presenza di fotografie e/o video
o che l’opinione espressa commenti diversi aspetti dell’alloggio.
- La redazione, chiarezza e originalità saranno altri fattori che verranno presi in
considerazione.
La selezione dei vincitori sarà a discrezione assoluta della giuria e il risultato
sarà definitivo e inappellabile.

TOP RURAL S.L. contatterà i vincitori mediante e-mail, e richiederà i dati
personali necessari per procedere all’invio dei premi. Nel caso in cui il
vincitore non accetti il premio entro 1 mese, il partecipante perderà
il diritto al premio. Gli utenti, inviando le proprie opinioni, accettano
espressamente le condizioni del concorso descritte nel presente regolamento.
7. Premi
I primi 4 classificati riceveranno:


4 iPad mini wifi 16 Gb

8. Pubblicazione dell’identità dei Vincitori
I risultati saranno pubblicati sul Blog di Toprural il 23 aprile 2013. I vincitori
accettano che il proprio nome, commento e/o fotografia siano pubblicati sui
mezzi che TOP RURAL S.L. ritiene opportuni.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali che TOP RURAL S.L. riceve dai partecipanti saranno inclusi in
un archivio automatizzato di proprietà di TOP RURAL S.L., e trattati in base alla
legislazione vigente in materia di protezione dei dati di carattere personale. I
dati dei partecipanti saranno utilizzati da TOP RURAL S.L. per portare a
termine la presente promozione (contattare i vincitori e trasmettere i dati in
questione ai marchi e alle società collaboratrici, e portare così a termine la
consegna dei premi).
I partecipanti possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione rivolgendosi a TOP RURAL, S.L., Pº de la Castellana 79, Madrid,
Spagna.
10. Legge applicabile e foro competente
Il presente concorso sarà regolato dalla legge spagnola.
Il foro competente, per eventuali liti che possano sorgere relativamente
all’interpretazione e all’applicazione del presente regolamento, è quello di
Madrid.

