REGOLAMENTO
COSTA CROCIERE S.p.A. (di seguito il “Promotore”), CON SEDE IN PIAZZA PICCAPIETRA 48, GENOVA,
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Vinci e parti con Costa” (di seguito la
“Manifestazione”).
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore, 3 - 20090 Opera (MI) (di seguito il
“Delegato”).

PERIODO

Dal 08/03/2021 al 31/03/2021 (di seguito il “Periodo”).

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Persone fisiche che, al momento dell’adesione alla presente Manifestazione, risultino:
- essere residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino;
- aver compiuto la maggiore età;
(di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”).
Non potranno partecipare alla Manifestazione i dipendenti o i collaboratori del Promotore e gli
agenti di viaggio.

MECCANICA

Modalità Instant Win
Durante il Periodo, i Concorrenti per partecipare alla Manifestazione dovranno:
- collegarsi al sito internet www.costacrociere.it (di seguito il “Sito”, i costi di connessione
corrispondono a quelli applicati dal proprio operatore);
compilare l’apposito modulo di partecipazione on-line con il proprio nome, cognome, data di
nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono (di seguito il “Modulo”);
- spuntare la casella in cui accettano di iscriversi gratuitamente al CostaClub o dichiarano di
essere già iscritti al CostaClub;
- rispondere alle 3 domande a risposta multipla proposte; le risposte fornite sono ininfluenti ai
fini dell’esito della giocata Instant Win.
Successivamente, una schermata informerà il Concorrente dell’esito della giocata:
- in caso di vincita:
il Concorrente visualizzerà le indicazioni per convalidare la vincita, così come indicato nel
paragrafo “CONVALIDA VINCITA INSTANT WIN"; le stesse indicazioni saranno inviate
anche tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione.
- in caso di non vincita:
il Concorrente visualizzerà l’indicazione che non ha vinto.
Tutti i Concorrenti che parteciperanno alla Manifestazione visualizzeranno, nella schermata
dell’esito della giocata (sia quella vincente sia quella non vincente) anche un codice univoco
corrispondente ad un buono da spendere a bordo del valore di € 100,00.
Il buono s’intende di €100 per cabina di qualsiasi occupazione (€50 per cabina ad occupazione
singola). Può essere utilizzato per nuove prenotazioni effettuate entro il 30/04/2021 per crociere
di 7 notti nel Mediterraneo in tariffa All Inclusive, con data di partenza entro il 30/11/2021.
Il buono è fruibile esclusivamente su una sola crociera e su una sola cabina; i buoni non sono
retroattivi e non sono cumulabili tra loro.
Il buono è cumulabile con voucher di tipo futura crociera, TIM Party e Riparti.
Questi premi sono esclusi dalla normativa delle manifestazioni a premio (art. 6 del d.p.r.
26/10/2001, n. 430) e non rientrano nel montepremi della Manifestazione.
I Concorrenti che si recheranno presso le agenzie viaggio che vendono le crociere Costa
Crociere, potranno essere invitati dal personale dell’agenzia a partecipare al concorso utilizzando
il computer (o altro terminale) presente in agenzia. La procedura di partecipazione rimane
invariata rispetto a quella sopra descritta.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed
automatico, ogni giorno n. 1 premio tra quelli indicati nell’apposita sezione “MONTEPREMI”.
Gli eventuali premi non assegnati al termine della giornata andranno a far cumulo con quelli
previsti per il giorno successivo e così via fino al termine della Manifestazione.
CONVALIDA VINCITA INSTANT WIN
I vincitori, entro 5 giorni dalla comunicazione della vincita, dovranno inviare:
- la copia del proprio documento di identità fronte e retro in corso di validità.
La documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail al riferimento indicato nella
comunicazione di vincita.

Si precisa che:
- i Concorrenti devono fornire dati personali corretti e veritieri;
- ogni Concorrente può partecipare una sola volta in tutta la Manifestazione;
- ogni Concorrente può vincere una sola volta in tutta la Manifestazione.
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
- irreperibilità del vincitore;
- mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi e nelle modalità indicate;
- ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o
contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri;
- non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di partecipazione con quelli
riportati sui documenti eventualmente richiesti anche se ciò fosse dovuto ad involontario
errore di digitazione da parte del Concorrente;
- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento.
Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno della Manifestazione e/o gli eventuali premi
non convalidati saranno devoluti alla Onlus sotto indicata.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in Italia.
N. 24 crociere* Costa Crociere (1 al giorno) per 2 persone in cabina doppia balcone, con
trattamento “all inclusive” o equivalente (così come descritto nel catalogo Costa) a scelta tra gli
itinerari aventi destinazione “Mediterraneo”, di 7gg e con imbarco da un porto italiano, tra quelle
presenti a catalogo (salvo disponibilità).
Fruizione: crociere con data di partenza entro 30/11/2021.
Valore indicativo max. della singola crociera: € 3.000,00.
Il vincitore dovrà prenotare la crociera con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di
partenza e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla convalida della vincita.
Il premio comprende:
- sistemazione in cabina dotata di servizi privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione, TV,
cassaforte;
- trattamento di pensione completa a bordo (prima colazione, seconda colazione, cena, thè);
- facchinaggio bagagli nei porti di imbarco/sbarco;
- imbarco e sbarco per gli scali in rada;
- partecipazione a tutte le attività di animazione;
- Teatro, balli e feste in programma;
- utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, lettini, teli mare, palestra, idromassaggio,
discoteca, biblioteca);
- corsi di ginnastica e assistenza di un istruttore in palestra;
- tasse portuali;
- quote di servizio;
- pacchetto bevande “Brindiamo”.
Sono esclusi tutti i trasferimenti verso e dal porto di imbarco, tutti i servizi speciali, i servizi alla
persona, le bevande non incluse nel pacchetto “Brindiamo”, le escursioni e l’eventuale
assicurazione (facoltativa).
Il premio è nominativo e non è cedibile.
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento delle
prenotazioni, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati concordemente alle Condizioni Generali di
Pacchetto Turistico vigenti al momento dell’utilizzo del premio e nulla di più potrà essere preteso
dal vincitore.
Totale Montepremi indicativo max.: € 72.000,00.

PUBBLICITA’

La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Manifestazione ai destinatari
della stessa.
Il regolamento della Manifestazione è disponibile sul Sito.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara di non
esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEI
CONCORRENTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali (“Regolamento”), Costa Crociere S.p.A., Titolare del trattamento (“Società” o
“Titolare”), informa che i dati personali forniti dal Concorrente ai fini della partecipazione alla
Manifestazione potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto di quanto segue.
1.
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali del Concorrente nel contesto della Manifestazione.
Ciò premesso, gli scopi per i quali i dati personali (“Dati”) sono trattati, nonché la base giuridica
che legittima il relativo trattamento, sono i seguenti.
a.
Partecipazione alla Manifestazione. La Società tratterà i Dati dei Concorrenti per
consentire la partecipazione alla Manifestazione e per svolgere le attività ad esso correlate (es.
gestione dell’Instant Win in caso di vincita o di non vincita, convalida della vincita).
La base giuridica del trattamento dei Dati per il perseguimento di dette finalità è l’esecuzione del
servizio richiesto dal Concorrente nell’ambito della partecipazione alla Manifestazione e la
corretta gestione delle prestazioni ad esso correlate.
b.
Gestione del contenzioso in caso di contestazioni, controversie giudiziarie e/o
transazioni.
La base giuridica del trattamento dei Dati per le finalità illustrate è il perseguimento di un
legittimo interesse della Società e/o di terzi (es. in caso di contenziosi), il quale, in forza delle
valutazioni realizzate dalla Società, non risulta lesivo dei diritti del Concorrente.
c.
Finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative
nazionali e comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
La base giuridica del trattamento dei Dati trattati per questa finalità è l’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle normative applicabili.
d.
Finalità statistiche. I dati personali dei Concorrenti e, in particolare, le risposte alle 3
domande a risposta multipla proposte saranno trattati anche per l’elaborazione in forma anonima
di statistiche aggregate attinenti o pertinenti all’attività svolta dalla Società nell’ambito della
vendita dei pacchetti turistici. In questo caso, il consenso dei Concorrenti non è richiesto, in
quanto il trattamento indicato sarà svolto esclusivamente su dati anonimi.
Ad ogni modo, nel caso in cui il Concorrente abbia fornito il consenso per finalità di profilazione
in sede di iscrizione al Costa Club, le risposte alle 3 domande a risposta multipla saranno
utilizzate dalla Società per la realizzazione delle attività di analisi connesse al perseguimento
della citata finalità, secondo quanto illustrato nell’informativa sul trattamento dei dati personali
contenuta nel Regolamento del Costa Club.
Per il perseguimento delle finalità sopra illustrate, la Società tratterà unicamente i Dati c.d.
“personali” (es. anagrafica e dati di contatto).
2.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento da parte del Concorrente dei dati personali è necessario per la partecipazione alla
Manifestazione; il mancato conferimento degli stessi comporterà, di conseguenza, l’impossibilità
di consentire al Concorrente di partecipare alla Manifestazione stessa.
3.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I Dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
(i) soggetti che forniscono assistenza e supportano la Società nella gestione della Manifestazione;
(ii) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di
normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento. Ai fini della gestione della
Manifestazione, la Società Delegata indicata nel Regolamento è stata nominata Responsabile del
trattamento.
Tali soggetti sono stabiliti esclusivamente in Paesi UE.
L’elenco dei soggetti a cui i dati sono o possono essere comunicati può essere richiesto alla
Società rivolgendosi ai recapiti indicati nella sezione “Diritti degli Interessati”.
I Dati potranno inoltre essere saranno portati a conoscenza di nostro personale che li tratterà in
qualità di incaricato del trattamento.
4.
Criteri di conservazione dei Dati
I Dati saranno trattati per tutta la durata della Manifestazione e saranno conservati nel rispetto dei
termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di
legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un
interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno degli scopi per i quali sono stati
raccolti.
5.
Diritti degli interessati
In qualunque momento il Concorrente potrà rivolgersi alla Società per esercitare, nei casi
espressamente previsti dal Regolamento, i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 dello stesso ed in
particolare:
(i)
chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso,
chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;

(ii)
chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti;
(iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati;
(iv)
chiedere la limitazione del trattamento;
(v)
chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i Dati che lo riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare, ove
tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei dati”).
Inoltre, il Concorrente ha il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi e nei casi
previsti dal Regolamento, al trattamento dei Dati che lo riguardano.
Infine, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei suoi Dati violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, il Concorrente ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Il Concorrente potrà esercitare questi diritti e/o ottenere maggiori informazioni sul trattamento
dei dati personali, inviando una comunicazione:
•
via e-mail a privacy@costa.it
•
inviando una comunicazione via posta ordinaria a Costa Crociere S.p.A. Piazza
Piccapietra 48, 16121 Genova, alla attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.
VARIE

Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati alla Manifestazione da parte dei
Concorrenti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà
verbalizzato la chiusura della Manifestazione.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla Manifestazione da parte
dei vincitori non potranno essere accolte.
Il Promotore si riserva il diritto di:
richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati inseriti; la mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni
o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti
incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o
strumenti giudicati sospetti, fraudolenti o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non
dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già
conseguite;
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Il Promotore non è responsabile per:
l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da
parte dei Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati,
non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo dal Promotore.
Si precisa che:
la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
- il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del
Concorrente dall’intera Manifestazione: inoltre, qualora il fatto costituisca più grave reato, il
Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti.
il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con
premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR
n. 430/2001.

ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente Onlus:
Azione Contro la Fame – Via Bernardino Telesio, 13 20145 Milano – C.F. 97690300153.
COSTA CROCIERE S.p.A.

