TA L K I N G D O G

Condizioni | Concorso/Sorteggio TALKING DOG®
1. Organizzatore
TALKING DOG® organizza questo concorso/sorteggio (maggiori informazioni al
link.
2. Condizioni di partecipazione
Al concorso/sorteggio potrà partecipare qualsiasi persona fisica residente in
Italia che abbia compiuto la maggiore età e con la piena capacità di esercitare i
propri diritti. La partecipazione al concorso/sorteggio è gratuita. Per poter
partecipare al concorso/sorteggio, il partecipante deve possedere un account
Instagram/Facebook e il suo profilo deve essere pubblico.

3. Periodo del concorso/sorteggio , premio e sistema di partecipazione
Il premio e sistema di partecipazione si dettagliano nel post del concorso/
sorteggio. Per il sorteggio, il vincitore sarà estratto in forma aleatoria da
TALKIGDOG fra tutti gli iscritti al concorso/sorteggio. Per il concorso, il vincitore
sarà scelto da una giuria composta dai membri di TALKINGDOG.

4. Vincitore
Nel caso in cui non riuscisse a contattare il vincitore entro 15 giorni dal
ricevimento, si procederà a contattare il partecipante successivo in graduatoria
selezionato. Inviando i propri dati personali, il vincitore accetta espressamente le
condizioni degli sviluppi descritti in queste regole di partecipazione. I nomi/
soprannomi dei vincitori saranno anche pubblicati sul profilo Instagram di
Talking Dog®

5. Proprietà intellettuali o/e cessione dei diritti d’immagine
Il vincitore del concorso/sorteggio e accetta che il suo nome completo e
l'immagine del profilo pubblico del rispettivo social network siano pubblicati in
tutti i profili sui social network in cui il contest/sorteggio ha un account.

6. Protezione dei dati
L’organizzatore, come Responsabile del trattamento dei dati personali forniti in
questo sorteggio, garantisce il compimento integro dei Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e della Legge Organica 15/1999, del 13 dicembre

C o n c o r s o Talking Dog

sulla Protezione dei Dati di Carattere Personale nell’ambito del trattamento dei
dati personali, così come del resto della legislazione applicabile in materia di
protezione dati. I dati forniti potranno essere inclusi nel corrispondente registro
della Talking Dog®. I partecipanti potranno in qualunque momento esercitare in
modo gratuito il diritto di opposizione, accesso, rettificazione e cancellazione
dei suoi dati mandando un’e-mail a info@talkingdog.it .

7. Questioni fiscali
Il vincitore del premio sarà soggetto al rispetto di tutti gli obblighi fiscali stabiliti
dalla legge in vigore, essendo a proprio esclusivo carico il pagamento degli
stessi.

8. Altre normative d’uso
Non saranno ammessi commenti oﬀensivi, insulti, minacce, linguaggio scurrile,
contenuti degradanti o squalificanti verso altri membri della comunità o verso i
nostri prodotti e servizi, verso il brand o lo staﬀ.

9. Accettazione delle condizioni
Il solo fatto di partecipare al concorso/sorteggio comporta che il partecipante
accetti totalmente queste condizioni legali. Allo stesso modo, la partecipazione
a un concorso/sorteggio di questo tipo presuppone l’accettazione delle regole
del social network dove si sviluppa lo stesso.

10. Legislazione applicabile e giudici competenti
Per quanto riguarda tutto ciò che non è espresso nelle presenti condizioni,
questo concorso/sorteggio sarà soggetto a quanto previsto dalla normativa
italiana applicabile nel momento stesso in cui il concorso/sorteggio viene
realizzato. I giudici competenti per qualsiasi conflitto o controversia possa
emergere nel corso del presente concorso/sorteggio sono i giudici della città di
Assisi.

