
Condizioni generali di partecipazione  
 
 
Puoi vincere 5x2 buoni SWISS: 

 Il valore per ogni buono è di CHF 3'000.- per buono. 

 Il buono può essere riscattato solo su swiss.com. 

 Il buono è riscattabile in Business o in Economy Class. 

 Il buono è valido per cinque anni. 

 Il vincitore riceverà per e-mail due buoni SWISS del valore di CHF 3'000.- cadauno. 

 Per le prenotazioni può essere utilizzato un solo voucher per persona. I buoni non possono 
essere utilizzati per l'acquisto di biglietti per bambini sotto i 2 anni. 

 Se una prenotazione include più di un passeggero, possono essere utilizzati solo buoni dello 
stesso valore. Per buoni di valore diverso, devono essere effettuate due prenotazioni 
diverse. In ogni caso, può essere utilizzato un solo voucher per persona. 

 Se il valore di un voucher supera l'importo totale della prenotazione, il saldo può essere 
utilizzato per prenotazioni future. 

 Se il valore di un voucher è inferiore all'importo totale della prenotazione, la differenza può 
essere pagata con carta di credito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, 
AirPlus/Air Travel Plan). 

 
Condizioni di partecipazione 
Possono partecipare al concorso tutte le persone di età superiore a 18 anni residenti in Svizzera 
che si sono abbonate alla Smartphone Newsletter fra il 8.2.2019 e il 20.2.2019 (ore 13:00). Sono 
esclusi i dipendenti di Sunrise Communications AG e Samsung Electronics Switzerland GmbH e 
le relative società del gruppo, comprese le persone che, in qualsiasi modo, sono collegate al 
presente concorso per motivi professionali. Sarà accettata una sola partecipazione per persona.  
 
Determinazione dei vincitori  
I vincitori saranno estratti dopo il 20.2.2019. I vincitori saranno informati tramite i dati di contatto 
indicati nella settimana dal 25.2.2019.  
Qualora il vincitore non si dovesse mettere in contatto entro il termine stabilito (ad es. 48 ore) 
dopo la comunicazione telefonica della vincita e/o dopo l'invio della comunicazione della vincita 
per e-mail o SMS, il diritto alla vincita decade. Qualora la comunicazione sia impossibile in 
seguito a e-mail o indirizzo errati, sarà estratto un altro vincitore. I vincitori danno il consenso 
alla pubblicazione del loro nome e cognome. Il vincitore deve inviare una conferma scritta per e-
mail dell'accettazione del premio entro il termine stabilito (ad es. 48 ore). 
 
Premi  
I premi messi in palio da questo concorso non vengono pagati in contanti e non sono cedibili. 
Per quanto riguarda il voucher, si applicano le condizioni del tour operator (compagnia aerea). 
Tutte le spese che superano il prezzo espressamente offerto (ad es. viaggio da e per l'evento, 
pasti, trasporto, spese, visti, assicurazione di viaggio, cambio di prenotazione a pagamento) 
devono essere organizzate e sostenute dal vincitore a proprie spese. 
 
Responsabilità  
Il rispettivo tour operator è l'unico responsabile per tutti i reclami derivanti dal rapporto di viaggio 
in conformità con i suoi termini e condizioni. Sunrise non si assume alcuna responsabilità per 
l'annullamento del viaggio o dell'evento per cause di forza maggiore o circostanze di cui sono 
responsabili gli operatori turistici. 
 
 



Protezione dei dati 
Con la partecipazione, il partecipante accetta l'utilizzo dei dati del cliente registrati (esclusi 
nome, cognome, nome, data di nascita, indirizzo di casa, e-mail) da parte di Sunrise e Samsung 
per scopi pubblicitari. La cancellazione è possibile. Si applicano le norme sulla protezione dei 
dati pubblicate sul sito web di Sunrise e Samsung (www.sunrise.ch/agb e 
www.samsung.com/ch/info/privacy). I vincitori accettano la pubblicazione dei loro nomi e 
cognomi da parte di Sunrise e Samsung. 
 
Varie  
Questo concorso è gestito congiuntamente da Sunrise e Samsung. Partecipando, il partecipante 
accetta i presenti termini e condizioni. Sunrise Communications AG e Samsung si riservano il 
diritto di escludere qualsiasi partecipante che violi le presenti condizioni di partecipazione. Non 
sarà inviata alcuna corrispondenza in relazione al presente concorso o alle presenti condizioni di 
partecipazione. Sunrise ha il diritto di annullare o terminare il concorso in qualsiasi momento 
senza preavviso e senza indicarne i motivi. È escluso il ricorso legale. 

http://www.sunrise.ch/agb
http://www.samsung.com/ch/info/privacy

