
CONCORSO DI SAN MARTINO – I EDIZIONE 

Società promotrice 

Fabio Rezzonico & Co – Via Penate 9 – 6850, Mendrisio 

Tipologia della manifestazione a premio 

Concorso a premio 

Modalità di partecipazione al concorso e trattamento dei dati 

Per poter partecipare all’estrazione del premio del “I Concorso di San Martino” occorre indicare 
il proprio nome e cognome nonché un indirizzo e-mail valido e un recapito telefonico, 
compilando l’apposito formulario che sarà pubblicato sul nostro sito web www.rezz.ch.  

Partecipando al concorso consente alla Società promotrice di elaborare i dati trasmessi per i 
propri scopi di marketing e di inviarLe offerte e informazioni personalizzate (pubblicità) via  
e-mail. Nel caso in cui non fosse più interessato a ricevere offerte e informazioni, potrà 
revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei propri dati a scopo 
pubblicitario, scrivendo una mail a info@rezz.ch o una lettera a Fabio Rezzonico & Co – 
Via Penate 9 – 6850 Mendrisio.  
La società promotrice si impegna a trattare i Suoi dati personali con la dovuta cura in ogni 
momento e a rispettare la legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. È esclusa la 
trasmissione dei dati a terzi per scopi propri. Tuttavia, non siamo sempre noi a occuparci 
dell'elaborazione dei dati, ma affidiamo questo servizio a partner selezionati, con sede in 
Svizzera e/o all’estero per cui i nostri dati sono memorizzati sui loro server ed elaborati per 
conto della Fabio Rezzonico & Co.  

Periodo di svolgimento del concorso 

Saranno considerate valide le iscrizioni al concorso pervenute tra le ore 8:00 del 4 novembre 
2020 e le ore 8:00 del 24 novembre 2020. 

Descrizione del premio 

Il premio messo in palio è costituito da un Big Green Egg Large con carrello e maniglia per 
facilitarne il trasporto. 

Il valore commerciale del premio è il seguente:  

• BIG GREEN EGG “L” con INTEGGRATED NEST + HANDLER: 2'145.- chf  
(iva inclusa) 

Partecipanti aventi diritto 

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini residenti in Canton Ticino con età pari o 
superiore a 18 anni. Per il ritiro del premio occorre presentarsi muniti di un documento di 
identità in corso di validità. 

Esclusione dei partecipanti 

• Persone con meno di 18 anni 
• Dipendenti e famigliari della società promotrice 

Estrazione finale del premio 

Il giorno 25 novembre 2020, con una diretta sulla nostra pagina Facebook, alle ore 15:00, 
sarà estratto casualmente il partecipante che avrà diritto al ritiro del premio presso la nostra 
esposizione di Mendrisio, in via Penate 9. Ogni partecipante può concorrere solo una volta.  

Il nome del vincitore sarà inoltre comunicato pubblicamente attraverso le nostre pagine social 
Facebook ed Instagram e sul sito web www.rezz.ch.  

 



Regole generali di svolgimento del concorso 

 

• Il concorso è creato e gestito unicamente da Fabio Rezzonico & Co e non dagli 
organizzatori di Facebook e Getresponse 

• Per partecipare occorre accettare integralmente le condizioni indicate nel presente 
regolamento 

• Per partecipare e vincere il presente concorso non è in alcun modo richiesto nessun tipo 
di pagamento 

• Ogni partecipante al concorso solleva gli organizzatori da ogni responsabilità e quindi 
rinuncia a qualsiasi azione legale nei loro confronti 

• Il premio non è in nessun modo convertibile in denaro, non può essere cambiato e non 
è possibile effettuare il reso. Il premio è composto unicamente da quanto indicato alla 
voce “Descrizione del premio”. Sono esclusi il trasporto ed eventuali accessori 

• Qualora il vincitore non possedesse i requisiti indicati alla voce “Partecipanti aventi 
diritto”, perderà il diritto all’ottenimento del premio 

• Il termine per il ritiro del premio è fissato al 15 dicembre 2020. Qualora il vincitore non 
provvedesse al ritiro, non potrà rivalersi sulla Fabio Rezzonico & Co per il risarcimento o 
per la proroga del suddetto termine 

• La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto 
con il vincitore 

• La società promotrice si riserva in qualunque momento il diritto di sospendere il 
concorso qualora venissero meno le condizioni di integrità 

 

 

Mendrisio, 4 novembre 2020 

 

 

         Fabio Rezzonico & Co  

 


