§ 1 Partecipazione
1. L’organizzatore di questo concorso è HolidayPirates GmbH, Warschauer
Platz 11-13, 10245 Berlino.
2. Gli impiegati e le impiegate di PiratinViaggio e i loro partner sono esclusi
da ogni partecipazione al concorso.
3. La partecipazione è gratuita.
4. I partecipanti devono essere maggiorenni.
5. La partecipazione può avvenire solo no al 15.05.2022, se il concorso
non è stato prolungato da HolidayPirates GmbH.
§ 2 Svolgimento
1. Per partecipare, è necessario inserire un indirizzo e-mail valido.
2. PiratinViaggio mette in palio un buono AMAZON del valore di 100 euro.
3.Chi vince sarà contattato tramite e-mail dopo il 15.05.2022.
4. Dal momento della noti ca, il vincitore avrà tre giorni per rispondere e
reclamare il premio. In caso contrario HolidayPirates estrarrà un nuovo
vincitore o una nuova vincitrice.
§3 Cessazione anticipata
PiratinViaggio si riserva il diritto di mettere ne al gioco concorso in
qualsiasi momento senza motivo né preavviso. Questa cessazione
anticipata può essere legata a delle ragioni tecniche (es. virus informatico,
manipolazione o bug nei software e/o materiale informatico) o per delle
ragioni legali. Se una cessazione anticipata del gioco concorso è dovuta al
comportamento di uno dei partecipanti, PiratinViaggio esigerà un
compenso per i danni causati da questa/ e persone.

fi

fi

fi

fi

§ 4 Limitazione di responsabilità
Tramite l’accettazione delle condizioni generali, chi partecipa conviene nelle
misure autorizzate dalla legge, che PiratinViaggio non può essere ritenuto
responsabile di danni speci ci, indiretti o conseguenti che potranno essere
causati dalla negligenza, dagli errori, le omissioni, la responsabilità in senso
stretto, la risoluzione del contratto o di garanzia da parte di PiratinViaggio,
così anche tutt’altra causa o cause compresa la perdita dell’uso

dell’attrezzatura, dell’installazione, dei pro tti o delle entrate.
§ 5 Altro
1. Il concorso non è a liato a Facebook né sponsorizzato, supportato o
organizzato da Facebook. Il destinatario dei dati e delle informazioni fornite
dai partecipanti è PiratinViaggio e non Facebook. Ciò si applica anche ad
altre piattaforme distinte.
2. Le informazioni fornite dai partecipanti a questo concorso sono
unicamente destinate al gioco concorso e non sono in nessun caso
trasmesse a qualsiasi terza parte se nessuna ulteriore autorizzazione,
dell'uso dei dati, è stata concordata.
3. La decisione è de nitiva.
4. Viene applicata la legge della Repubblica federale di Germania.
5. Se una di queste disposizioni è o diventa invalida, la validità degli altri
termini rimane invariata.
6. Queste condizioni non possono essere modi cate da PiratinViaggio senza
una noti ca preventiva.
Berlino, 18 aprile 2022
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HolidayPirates GmbH Warschauer Platz 11-13
10245 Berlino
David Armstrong (Amministratore delegato)

