CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO A PREMI “RICOLA ERBE E
CARAMELLO”
Il gioco a premi “Ricola Erbe e Caramello” è organizzato da Ricola AG, Baselstrasse 31, CH4242 Laufen, Svizzera (“Ricola”).
Lo svolgimento e la gestione del gioco a premi sono affidati a Ricola RVAG, Baselstrasse 31,
CH-4242 Laufen, Svizzera.
L’adesione al gioco a premi comporta l’accettazione delle seguenti condizioni di
partecipazione.
In caso di mancata accettazione non ti è consentito in alcun modo partecipare al gioco. Per
prendere visione delle disposizioni sulla protezione dei dati per il gioco a premi fai clic qui.
Tali disposizioni sono state interamente integrate nelle presenti condizioni di partecipazione.

SVOLGIMENTO
Il gioco a premi inizia il 23 ottobre 2017 e termina il 31 marzo 2018, alle 23:59 (CEST), nel
microsito “Ricola Erbe e Caramello” di Ricola (http://www.ricola.ch/caramel).
Puoi partecipare al gioco a premi rispondendo correttamente a tutte e tre le domande a
risposta multipla. Dopo aver risposto correttamente alle tre domande devi registrarti
indicando il tuo appellativo, nome, cognome, indirizzo postale (via, numero, codice postale,
località) e indirizzo e-mail.
Conferma quindi le condizioni di partecipazione e le disposizioni sulla protezione dei dati,
nonché di aver compiuto la maggiore età, e clicca su «Partecipa». Puoi partecipare al gioco
più volte.
Le vincitrici e i vincitori («vincitori») vengono estratti a sorte alla fine del concorso.

VINCITA
Fra tutti i partecipanti che avranno effettuato la registrazione al gioco a premi nel rispetto
delle presenti condizioni di partecipazione ed entro il periodo di validità del gioco a premi,
ovvero dalla mezzanotte del 23 ottobre 2017 (CEST) fino alla mezzanotte (CEST) del 31
marzo 2018, verranno estratti a sorte 250 vincitori. Un partecipante può vincere al massimo
una volta. Sono in palio 250 pacchetti sorpresa Ricola, contenenti 2-3 pacchetti di caramelle
Ricola Erbe e Caramello (valore complessivo di circa CHF 10 per pacchetto) e un primo
premio consistente in un esclusivo Gourmet Dinner preparato personalmente da Norman
Hunziker del valore di CHF 1 700.-.
Per attestare il rispetto dei termini di partecipazione stabiliti fa fede la ricezione dell’avvenuta
registrazione tramite la banca dati dell’applicazione. Ricola e l’agenzia non si assumono

alcuna responsabilità per la partecipazione ritardata o incompleta e non possono essere
ritenute responsabili di alcuna anomalia tecnica, in particolare in caso di un guasto della rete
telefonica o Internet, del sistema elettronico o del computer.

PUBBLICAZIONE DEL VINCITORE
I nomi dei partecipanti e dei vincitori non verranno pubblicati.

NOTIFICA DEL VINCITORE E INVIO DEL PREMIO
Entro cinque giorni lavorativi dall’estrazione, il vincitore riceverà la comunicazione della
propria vincita all’indirizzo e-mail da lui indicato. La spedizione del premio avverrà entro dieci
giorni lavorativi dall’arrivo della notifica all’indirizzo postale indicato. La spedizione si effettua
soltanto all’interno del territorio svizzero.
Il diritto alla vincita non è trasferibile. La vincita non può essere convertita in un pagamento in
contanti né scambiata.
Qualora per motivi che dipendono dal vincitore (indicazione di un indirizzo e-mail o postale
errato ecc.) non fosse possibile recapitare la vincita entro 15 giorni lavorativi dall’estrazione,
il diritto alla vincita decade e al posto del vincitore subentra, a titolo sostitutivo, il vincitore
successivo nella graduatoria della lista di vincitori sostitutivi estratta contemporaneamente al
vincitore.
La responsabilità della correttezza dei dati di contatto è esclusivamente degli stessi
partecipanti.
Ricola non è responsabile di eventuali ritardi nel ricevimento della vincita da parte del
vincitore, né dello smarrimento della vincita nel tragitto postale.

PARTECIPAZIONE
Ciascun partecipante può partecipare a questo gioco a premi registrandosi più volte. Il
partecipante potrà tuttavia vincere una sola volta.
Possono partecipare al gioco tutte le persone pienamente capaci di agire che, al momento
della partecipazione, hanno compiuto 18 anni e sono residenti in Svizzera.
I minorenni possono partecipare al gioco solo con il consenso dei genitori. Non saranno
assegnati premi ai minorenni che partecipano al gioco senza il consenso dei genitori. In tale
evenienza, Ricola si riserva il diritto di richiedere una prova del consenso rilasciato dai
genitori prima della consegna del premio.
Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori di Ricola e delle sue affiliate, assunti a
tempo pieno o parziale, e tutti coloro che hanno contribuito all’ideazione e alla realizzazione
del gioco a premi.
Sono altresì esclusi i loro parenti di primo e secondo grado, nonché i loro conviventi.

Per poter partecipare è indispensabile indicare dati personali veritieri e completi durante
l’iscrizione al gioco.
La partecipazione non è subordinata all’acquisto di beni o servizi, né all’iscrizione a una
newsletter.
La partecipazione al gioco a premi è gratuita.
I costi di trasmissione, calcolati in base alla tariffa scelta dal partecipante per il proprio
cellulare/Internet provider, dovranno essere sostenuti dal partecipante stesso.
Qualora sussistano validi motivi, quali ad es. il mancato rispetto delle condizioni di
partecipazione, in particolare in caso di partecipazione multipla, (tentativi di) manipolazione,
ecc. Ricola si riserva il diritto di escludere singole persone dal gioco e di intraprendere
adeguate azioni legali.
Se sussistono le premesse per un’esclusione (compreso il mancato rispetto delle presenti
condizioni di partecipazione), le vincite possono essere negate a posteriori o ne può essere
pretesa la restituzione.
L’esclusione per validi motivi non fa sorgere nei partecipanti alcuna pretesa nei confronti di
Ricola e dell’agenzia.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente gioco a premi è soggetto alle leggi del diritto svizzero ad esclusione delle norme
sul conflitto di leggi.
Con la spedizione della vincita Ricola si libera da qualsiasi obbligo derivante dal gioco a
premi.
In alcuni casi il vincitore è tenuto a versare nel proprio paese un’imposta sui premi. È dovere
e responsabilità esclusiva del vincitore versare le eventuali imposte alle autorità competenti.
Ricola risponde per legge delle lesioni personali (violazione della vita, del corpo e della
salute) secondo garanzia esplicita o secondo garanzia sul prodotto in caso di negligenza
grave, atto doloso, frode.
Qualsiasi responsabilità di Ricola derivante da una violazione lievemente colposa di obblighi
contrattuali fondamentali è limitata ai danni generalmente prevedibili.
Viene inoltre esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo a
Ricola.

ANNULLAMENTO DEL GIOCO A PREMI
Ricola si riserva il diritto di annullare, terminare o interrompere il gioco a premi per motivi
importanti con l’approvazione delle autorità competenti. Ricola potrà esercitare tale diritto in
particolare nel caso in cui non fosse più possibile garantire lo svolgimento regolare del gioco
per motivi tecnici o giuridici.

Qualora le premesse per l’annullamento del gioco a premi dovessero sussistere solo in
particolari paesi Ricola potrà decidere a propria discrezione se annullare completamente il
gioco o continuarlo con i partecipanti di altri paesi.
Se l’annullamento è lecito non potrà essere avanzata alcuna pretesa nei confronti di Ricola.
Le condizioni di partecipazione possono essere richiamate dal microsito “Ricola Erbe e
Caramello” (http://www.ricola.ch/caramel).
La copia delle condizioni di partecipazione può essere richiesta anche inviando una busta
precompilata con l’indirizzo del mittente e affrancata a: Ricola AG Brand & Communication
Management, Baselstrasse 31, CH-4242 Laufen.

