CONDIZIONI LEGALI
Gran Canaria #IsolaDeiRaccon7

CONDIZIONE 1. Finalità della Promozione e società organizzatrice
“Gran Canaria #IsolaDeiRaccon2” è un’a7vità promozionale della Società Operatrice di Voli a
Breve e Medio Raggio Iberia Express, S.A. (Società Unipersonale), iscriNa nel Registro delle
Imprese di Madrid, Tomo 29.263, Pagina 10, Sezione 8ª, Documento M-526805, con P.IVA
A86312691 e sede legale presso c/ Alcañiz, 23, Madrid, Spagna, (“IBERIA EXPRESS”), per
incen2vare l’adesione al Club Express e divulgare il marchio IBERIA EXPRESS.

CONDIZIONE 2. OggeCo della Promozione
La presente promozione (la “Promozione”) consiste nel premiare diversi membri del Club
IBERIA EXPRESS che, conformemente alle presen2 Condizioni, risul2no vincitori di premi, di
diversa 2pologia, estra7 in maniera casuale tramite la rouleNe presente sul sito web
hNps://www.volandoalaisladecuento.es.

CONDIZIONE 3. Durata della Promozione
La Promozione avrà inizio alle ore 00:00 del 5 novembre 2018 e terminerà alle ore 23:59 del 10
dicembre 2018. Orario CET.

CONDIZIONE 4. Descrizione del premio
I diversi premi della rouleNe a cui potranno accedere i partecipan2 sono i seguen2:
-

Un (1) codice sconto del 25% su voli dire7 di andata e ritorno in classe turis2ca per
due persone, per una qualsiasi des2nazione operata da IBERIA EXPRESS. SoggeNo a
disponibilità di pos2 promozionali e tariﬀe. Valido per volare solo ﬁno al 31 gennaio
2019.

-

Un (1) codice sconto del 40% su voli dire7 di andata e ritorno in classe turis2ca per
due persone, per una qualsiasi des2nazione operata da IBERIA EXPRESS. SoggeNo a
disponibilità di pos2 promozionali e tariﬀe. Valido per volare solo ﬁno al 31 gennaio
2019.

-

Un (1) codice sconto del 50% su voli dire7 di andata e ritorno in classe turis2ca per
due persone, per una qualsiasi des2nazione operata da IBERIA EXPRESS. SoggeNo a

disponibilità di pos2 promozionali e tariﬀe. Valido per volare solo ﬁno al 31 gennaio
2019.

-

Un (1) volo direNo di andata e ritorno operato da IBERIA EXPRESS per due (2) persone
con des2nazione Gran Canaria. SoggeNo a disponibilità. Valido per volare solo ﬁno al
15 giugno 2019.

Sia i codici sconto che la richiesta del volo potranno essere u2lizza2 ad eccezione delle seguen2
date:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dall’8 all’11 novembre 2018.
Dal 5 al 9 dicembre 2018.
Dal 21 al 31 dicembre 2018.
Dall’1 al 7 gennaio 2019.
Dal 28 febbraio al 10 marzo 2019.
Dal 15 al 19 marzo 2019.
Dall’11 al 22 aprile 2019.
Dal 30 aprile al 5 maggio 2019.
Dal 10 al 19 maggio 2019.

Il vincitore dovrà richiedere il premio con almeno DIECI (10) giorni di an2cipo rispeNo alla data
del volo. La riscossione del premio è soggeNa a disponibilità di pos2 promozionali sul volo
richiesto.

Il vincitore verrà informato sulla disponibilità dei pos2 promozionali una volta eﬀeNuata la
richiesta. La disponibilità di pos2 in vendita su www.iberiaexpress.com non implica la
disponibilità di pos2 promozionali sul volo.

Il premio, in nessuna circostanza, potrà essere soggeNo a vendita, rivendita, vendita all'asta o
commercializzazione di qualsiasi natura. Il premio è nominale e non è trasferibile.

Il premio non potrà, in nessun caso, essere scambiato per il corrispe7vo in denaro o altresì
modiﬁcato, alterato, compensato con un altro o ceduto a terzi, ad eccezione del caso in cui sia
stato stabilito un accordo scriNo tra IBERIA EXPRESS e la persona premiata.

In caso di forza maggiore o circostanze improvvise che impediscano il correNo svolgimento del
premio, IBERIA EXPRESS si riserva il diriNo di sos2tuire il premio con un altro con caraNeris2che
simili.

CONDIZIONE 5. Requisi7 per partecipare
La Promozione ha validità nazionale (Spagna). Potranno partecipare alla Promozione tuNe le
persone ﬁsiche, maggiorenni, registrate al Club Express, che decidano di iscriversi alla
Promozione. TuNavia, non potranno partecipare alla Promozione tu7 i dipenden2 delle società
del gruppo di cui fa parte IBERIA EXPRESS e rela2vi familiari, paren2, ﬁgli, coniugi e/o coppie di
faNo.

L’iden2tà dei partecipan2 dovrà poter essere veriﬁcata, in caso di vincita, tramite documen2
uﬃciali (carta di iden2tà, passaporto, patente, ecc.).

Rimarrà escluso dalla Promozione ogni partecipante che provi ad alterare illegalmente la
propria registrazione e/o partecipazione, falsiﬁcando il risultato e/o u2lizzando modalità di
partecipazione fraudolente, tramite qualsiasi procedimento, tecnico o informa2co, e/o che
minacci o violi in qualche modo le presen2 Condizioni.

IBERIA EXPRESS si riserva il diriNo di escludere dalla Promozione ed eliminare dal Club Express,
senza alcuna gius2ﬁcazione, qualsiasi partecipante che non rispe7 le presen2 Condizioni o che
pubblichi contenu2 diﬀamatori, ingiuriosi, osceni, minacciosi, xenofobi, che inci2no alla
violenza, discriminatori o che in qualsiasi altro modo minaccino la morale, l’ordine pubblico,
l’onore, l’in2mità o l’immagine di terzi. Nel caso in cui il premio fosse già stato consegnato,
IBERIA EXPRESS si riserva il diriNo di revocarlo.

CONDIZIONE 6. Selezione dei vincitori
Tra i partecipan2 che soddisfano le Condizioni verranno consegna2 i diversi premi oﬀer2 dalla
rouleNe di IBERIA EXPRESS in modalità completamente casuale.

IBERIA EXPRESS si riserva il diriNo di riﬁutare tuNe le partecipazioni – e annullarle nel caso in
cui si fossero aggiudicate un premio – che, a suo giudizio, mostrino indizi di possibile frode e –
a 2tolo indica2vo ma non limita2vo – partecipazioni automa2zzate tramite terzi; partecipazioni
in cui appaiono da2 incomple2, inesa7 o falsi; partecipazione indiscriminata da uno stesso
disposi2vo; partecipazione organizzata e professionalizzata che meNa a rischio la ﬁnalità della
Promozione o l’uguaglianza di condizione dei partecipan2.

CONDIZIONE 7. Comunicazione dei vincitori

Sia il vincitore del volo con des2nazione Gran Canaria che i vincitori degli scon2 del 25%, 40% e
50%, riceveranno via email, all’indirizzo con cui si sono registra2 per accedere al gioco della
rouleNe, le istruzioni per richiedere il volo con des2nazione Gran Canaria o il codice che
dovranno u2lizzare per riscuotere il premio acquistando il volo su iberiaexpress.com.

Per poter beneﬁciare del premio, i vincitori dovranno fornire obbligatoriamente a IBERIA
EXPRESS: (i) nome e cognome (ii) documento di iden2tà o documento analogo (iii) email e
numero di telefono.
In caso di mancata acceNazione del premio alle condizioni indicate precedentemente, si
intenderà che il vincitore rinuncia al Premio, che rimarrà non assegnato.

EﬀeNuata la comunicazione, il vincitore dovrà acceNare il premio entro i SETTE (7) giorni
lavora2vi successivi e comunicare tramite lo stesso mezzo a IBERIA EXPRESS tu7 i da2
necessari per la consegna del premio.

Per poter beneﬁciare del premio, il vincitore e il suo accompagnatore dovranno fornire
obbligatoriamente a IBERIA EXPRESS: (i) nome e cognome (ii) documento di iden2tà o
documento analogo (iii) email e numero di telefono.

In caso di mancata acceNazione del premio alle condizioni indicate precedentemente, si
intenderà che il vincitore rinuncia al Premio, che rimarrà non assegnato.

CONDIZIONE 8. Prenotazioni e limitazioni
Né IBERIA EXPRESS né le imprese che prendono parte alla Promozione si assumono alcuna
responsabilità per eventuali danni di qualsiasi 2po dovu2 – a 2tolo indica2vo e non limita2vo –
a una qualsiasi delle seguen2 cause: (i) casi di forza maggiore; (ii) interruzioni del normale
funzionamento delle connessioni delle re2 nazionali di Internet o problemi di interoperabilità o
interconnessione, tra gli altri; (iii) problemi tecnici dovu2 alla rete Internet; (iv) problemi di
trasmissione non imputabili direNamente a IBERIA EXPRESS; (iv) a7 esterni di ca7va fede o
qualsiasi altro evento estraneo alla sua volontà e/o controllo.

Messaggi e/o comunicazioni che presen2no irregolarità o non siano comprensibili non
potranno essere considera2 come messaggi e/o comunicazioni validi ai ﬁni della presente
Promozione. Qualsiasi reclamo a tal riguardo dovrà essere presentato dinanzi all’operatrice
corrispondente.

IBERIA EXPRESS si riserva il diriNo di eﬀeNuare cambiamen2 al ﬁne di consen2re una buona
esecuzione della Promozione per giusta causa o per mo2vi di forza maggiore che impediscano
di portarla a termine nelle modalità riportare nelle presen2 Condizioni.

CONDIZIONE 9. DiriP di immagine
I beneﬁciari del premio forniscono la propria autorizzazione a riprodurre, u2lizzare e diﬀondere
la propria immagine, nome e cognome, tramite qualsiasi mezzo promozionale di IBERIA
EXPRESS durante i trenta (30) giorni lavora2vi successivi alla data di comunicazione del
vincitore, senza che tali a7vità diano diriNo ad alcuna forma di remunerazione o beneﬁcio agli
stessi. Trascorso tale periodo IBERIA EXPRESS non realizzerà nuove pubblicazioni o
comunicazione che includano l’iden2tà (inclusa l’immagine) dei vincitori, tuNavia conserverà
sui proﬁli in suo possesso nei social network quelle realizzate in precedenza.

CONDIZIONE 10. Da7 personali
I da2 personali forni2 dai partecipan2 saranno raccol2 e traNa2 da IBERIA EXPRESS allo scopo
di realizzare un’opportuna ges2one del rapporto contraNuale derivante dalla partecipazione
alla Promozione.

Il partecipante non potrà beneﬁciare della Promozione se non fornisce i da2 richies2.

La base legale che legi7ma il traNamento dei da2 dei partecipan2 è l’esistenza di un rapporto
giuridico o contraNo.

IBERIA EXPRESS conserverà i da2 dei partecipan2 per il tempo necessario per eﬀeNuare la
Promozione, una volta conclusa, li conserverà nei suoi sistemi per il tempo di appartenenza al
Club Express e/o il periodo legale necessario per rispondere a eventuali responsabilità.

I partecipan2 garan2scono auten2cità, veridicità ed esaNezza di tu7 i da2 comunica2 e, ove
opportuno, si impegnano a mantenere aggiorna2 gli stessi, assumendosi la responsabilità di
ogni danno, direNo o indireNo, che possa veriﬁcarsi a IBERIA EXPRESS o a terzi per la fornitura
di da2 incomple2, inesa7 o falsi.

I partecipan2 hanno la facoltà di esercitare il diriNo di accesso, re7ﬁca, cancellazione,
rimozione e opposizione al traNamento dei da2, di richiedere la portabilità degli stessi e di
limitarne il traNamento, e altresì di esercitare i restan2 diri7 riconosciu2 dalla norma2va in
vigore in materia di protezione dei da2, nei termini legalmente previs2, rivolgendosi per email
a: dpo@iberiaexpress.com, allegando una fotocopia del documento di iden2tà o di un
documento equivalente e speciﬁcando la propria richiesta.

Inoltre, i partecipan2 possono presentare i reclami che considerino opportuni all'Agencia
Española de Protección de Datos (Agenzia Spagnola per la Protezione dei Da2) (www.agpd.es).

CONDIZIONE 11. Imposizioni ﬁscali
Al premio della Promozione è applicabile la Legge 35/2006 del 28 novembre che approva
l’imposta sui reddi2 delle persone ﬁsiche (IRPF) e modiﬁca parzialmente le leggi sull’imposta
sulle società, sui reddi2 dei non residen2 e sul patrimonio, in virtù delle quali i premi concessi
per la partecipazione a giochi, concorsi, loNerie o eventuali combinazioni, vincola2 o meno
all’oﬀerta, promozione o vendita di determina2 beni, prodo7 o servizi, sono sogge7 a imposte
o traNenute, sempre nel caso in cui la base di traNenuta del premio sia superiore a 300 euro.

IBERIA EXPRESS verserà, ove necessario, nelle casse dello stato le quan2tà traNenute a nome
del vincitore, con il vincolo, altresì, di adempiere agli obblighi di dichiarazione all’uﬃcio delle
imposte e al vincitore, derivan2 dalla concessione del premio. Tali imposte o traNenute,
qualora necessarie, saranno a carico di IBERIA EXPRESS e pertanto cos2tuiranno un maggiore
valore del premio. Inoltre, il premio oNenuto con la presente promozione sarà soggeNo a
rela2vi oneri ﬁscali nella dichiarazione dell’imposta sui reddi2 delle persone ﬁsiche del
vincitore.

Il premio sarà valido soltanto per persone ﬁsiche, sono pertanto espressamente escluse dalla
partecipazione al sorteggio le persone giuridiche.

La compilazione dei da2 personali di natura ﬁscale del vincitore, necessari per la consegna del
premio è obbligatoria, pertanto l’eventuale mancanza di uno qualsiasi di tali da2 comporterà la
perdita del diriNo al premio oNenuto.

CONDIZIONE 12. Legislazione applicabile
Le presen2 Condizioni della Promozione sono disciplinate dalla norma2va spagnola. Ogni
controversia, disaccordo, ques2one o reclamo derivan2 dall’esecuzione o dall’interpretazione

di tali Condizioni sarà soNoposto alla giurisdizione della corte e dei tribunali di Madrid,
escludendo qualsiasi altro foro di competenza.

CONDIZIONE 13. AcceCazione delle Condizioni
La partecipazione alla Promozione presume l’acceNazione completa e incondizionata delle
presen2 Condizioni. Ogni eventuale domanda, commento o rimostranza in relazione alla
Promozione dovrà essere indirizzato a IBERIA EXPRESS (marke2ng@iberiaexpress.com).

IBERIA EXPRESS si riserva il diriNo di escludere qualsiasi partecipante che faccia un uso indebito
della Promozione o che, in qualunque altro modo, infranga le presen2 Condizioni, lasciando la
società organizzatrice libera dall’adempimento di obblighi o impegni che eventualmente abbia
contraNo con tale partecipante.

