Termini e condizioni dell’iniziativa

Prenota con Booking.com e parti con Wind
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’INIZIATIVA
WIND Telecomunicazioni S.p.A., società con azionista unico, direzione e coordinamento di VimpelCom Ltd., avente sede in Roma,
Via Cesare Giulio Viola, 48, CF e P. IVA 05410741002, con capitale sociale di Euro 147.100.000,00 i.v. (di seguito “WIND”).
SOCIETà PARTNER
Booking.com B.V, società a responsabilità limitata costituita secondo il diritto olandese avente sede ad Amsterdam, Herengracht
597, 1017 CE Amsterdam (Paesi Bassi), Partita IVA: NL805734958B01. (di seguito “Booking”).
DURATA DELL’INIZIATIVA
La partecipazione all’iniziativa è consentita dal 18 aprile 2016 al 13 Luglio 2016 (di seguito il “Periodo di Durata”).
DESTINATARI
Tutti i clienti Wind, possessori di una SimWind Ricaricabile, residenti in Italia.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Destinatari che nel Periodo di Durata effettueranno gratuitamente una prenotazione di qualsiasi importo sul sito hotels.wind.it
(di seguito il “Sito”) e sceglieranno: una destinazione estera per cui è valida l’offerta roaming All Inclusive Travel oppure una
destinazione nazionale (Italia). I destinatari riceveranno un accredito di Euro 12 IVA inclusa sotto forma di ricarica telefonica sulla
propria sim ricaricabile. Si potranno avere massimo 4 accrediti sotto forma di ricarica nell’ arco di un anno. La lista delle destinazioni
compatibili sarà pubblicata su www.wind.it
PREMIO
Una ricarica telefonica di Euro 12,00 IVA inclusa per ciascun Partecipante. Il premio sarà riconosciuto dopo la conferma di
prenotazione da parte di Booking entro 24/48 ore dal check-in.

VARIE
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione da parte del partecipante dei presenti Termini e Condizioni, che è interamente
soggetto alla legge Italiana. I presenti Termini e Condizioni sono pubblicati sul sito Internet www.wind.it.
I premi non potranno essere convertiti in denaro in nessun caso. I partecipanti non potranno richiedere, con o senza conguagli in
denaro, la consegna di premi diversi e/o a condizioni diverse da quelle previste dai presenti Termini e Condizioni. I premi non
potranno essere ceduti per nessun motivo a terzi.
Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, Wind non assume alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo o alla
fruizione dei premi da parte dei partecipanti.
Inoltre, si dichiara che la comunicazione dell’iniziativa sarà conforme ai Termini e Condizioni e verrà effettuata tramite materiali
che saranno distribuiti nei punti vendita, sul sito web di WIND (www.wind.it) e/o sugli altri canali digitali ufficiali di Wind.
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in relazione ai dati personali
di cui WIND e Booking entreranno in possesso in qualità di Titolari del trattamento, i dati relativi ai partecipanti all’iniziativa
saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice, così come di volta in volta attuato e modificato,
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla partecipazione alla stessa. Tutti i dati saranno raccolti e registrati in modo
lecito e secondo correttezza per la finalità sopra indicata e saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque
automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati acquisiti per la suddetta finalità, verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per
ottemperare alle richieste dell’interessato ed esclusivamente ai fini della corretta gestione dell’iniziativa, con le modalità e i limiti
contemplati nella presente Informativa e attenendosi alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
In relazione al trattamento, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo citato, in particolare potrà
richiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza Wind e Booking dei dati personali che lo riguardano e che tali dati vengano messi
a sua disposizione in forma intelligibile.
Per l’esercizio dei diritti previsti sarà possibile rivolgere la propria richiesta a Wind Telecomunicazioni S.p.A.- Ufficio Privacy –
Via Cesare Giulio Viola 48, 00148 Roma.
L’informativa completa è disponibile sul sito: www.wind.it
L’iniziativa è al di fuori D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 perché non sussistono i requisiti all’Art 3 essendo la prenotazione sul sito
dell’iniziativa gratuita e non essendoci pertanto al momento della partecipazione nessun acquisto di prodotti/servizi di WIND o
Booking da parte dei Destinatari.
Roma, 18/04/2016

