Concorso a premi - Termini e Condizioni
Gioca con la ruota della fortuna e vinci una E-City Bike
pieghevole e altri ricchi premi!
Soggetto promotore/organizzatore del concorso:
Trasporto Pubblici Luganesi SA
Condizioni di partecipazione:
Il concorso - parte della campagna comunicativa “Il servizio potenziato da provare al
volo!” - è aperto al pubblico. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono
un rapporto di collaborazione e/o impiego con Trasporti Pubblici Luganesi SA; sono
altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
Ogni concorrente può partecipare una sola volta.
La partecipazione è gratuita e non è legata all’acquisto di prodotti o alla fruizione di
servizi. L’organizzatore si riserva il diritto di escludere dal concorso i partecipanti che
dovessero violare le condizioni e i termini di partecipazione.
Tempistiche del concorso:
Inizio partecipazione concorso: lunedì 2 maggio 2022.
Temine partecipazione concorso: lunedì 23 maggio 2022.
Assegnazione premio: con la modalità Instant-win, l’utente scopre subito, al termine del
gioco, se ha vinto o meno e quale premio si è aggiudicato.

Tipologia di concorso:
Concorso a premi online con ruota della fortuna e modalità Instant-win (vd sopra).
Modalità di partecipazione:
Per partecipare al concorso, l’utente deve seguire i seguenti passi:
1. Visitare la pagina web del sito aziendale tplsa.ch all’indirizzo
https://www.tplsa.ch/14/63/viaggiare-in-bus-il-servizio-potenziato-da-provare-alvolo.html.
2. Inserire negli appositi spazi i propri dati: nome, cognome e indirizzo e-mail.
3. Cliccare sul bottone “GIOCA!” per attivare la ruota della fortuna.

4. Attendere che la ruota della fortuna si fermi per scoprire se ha vinto o meno e quale
premio si è aggiudicato. In entrambi i casi, l’utente visualizza poi sul proprio schermo
un
pop-up
con
la
conferma
dell’esito
del
gioco.
Solo in caso di vincita, l’utente riceve anche un’e-mail -all’indirizzo di posta elettronica
indicato prima di giocare- con i dettagli per ritirare il premio.
È possibile giocare in qualsiasi momento, da lunedì 2 maggio a lunedì 23 maggio 2022.
Gli invii trasmessi oltre i termini non saranno considerati, così come gli invii che non
conterranno i dati richiesti.
Trasporti Pubblici Luganesi SA declina qualsiasi responsabilità per guasti tecnici e guasti
dipendenti da hardware e software di qualsiasi tipo, per interruzioni o disturbi della
connessione di rete, per trasmissioni di dati giunti in ritardo o smarriti o per trasmissioni
di dati che potrebbero causare danni al sistema dell'utente.
Partecipando al concorso si dichiara di accettare il seguente regolamento.

Premi in palio e assegnazione:
I premi in palio:
•
•
•
•
•
•

1 E-City Bike pieghevole, eflizzer (del valore di ca. CHF 1'490)
https://fr.eflizzer.ch/produit/eflizzer-tubo-solide-electro-velo-pliable/
20 Carte giornaliere Arcobaleno (zone 100 e 110)
10 Matitoni TPL con pastelli
5 Modellini bus TPL
5 Memory Arcobaleno gioco in scatola
20 cubi antistress Supereroe TPL+

L’assegnazione delle vincite avviene in modo casuale attraverso l’algoritmo del software
implementato
dalla
ditta
incaricata
alla
realizzazione
del
giuoco.
La richiesta di convertire il premio in contanti o la richiesta di sostituirlo non sono possibili.

Comunicazione ai vincitori e ritiro del premio:
Oltre il pop-up che appare al termine della giocata, i vincitori ricevono anche
un’e-mail da Trasporti Pubblici Luganesi SA all'indirizzo di posta elettronica indicato dal
concorrente al momento della partecipazione al concorso. All’interno dell’e-mail sono
contenute le indicazioni per ritirare il premio, riportate anche qui di seguito:
-

I premi potranno essere ritirati presso l’Ufficio informazioni e vendita in Pensilina
fermata Lugano Centro, Corso Pestalozzi nei seguenti orari: LUN - VEN: 8:00 - 18:30
(orario continuato) e SAB: 9:00 - 12:00.

-

Solo per l’E-City Bike pieghevole, il vincitore dovrà organizzare il ritiro contattando
TPL al numero +41(0)58.866.72.42 oppure scrivendo un’e-mail a
comunicazione@tplsa.ch.
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Trattamento dei dati personali:
I dati forniti sono utilizzati unicamente ai fini del concorso. Trasporti Pubblici Luganesi
SA si impegna a non trasmettere dati personali (es. e-mail, cognome, etc.) a terzi e/o a
venderli per fini commerciali.

Eventuale interruzione del concorso:
L'organizzatore si riserva il diritto di annullare o chiudere il concorso in qualsiasi
momento, senza preavviso e senza addurne i motivi. L'organizzatore può avvalersi di
tale possibilità, per esempio, se per motivi tecnici o giuridici non è possibile garantire
un'esecuzione regolare del concorso.

Disposizioni finali:
Il ricorso alle vie legali è escluso. Un partecipante può decidere di non accettare il premio.

