Condizioni di partecipazione al sorteggio mensile
di Manor
Le seguenti condizioni di partecipazione valgono per tutti i partecipanti al sorteggio mensile che si svolge il mese
successivo alla data di sottoscrizione di una carta Manor con o senza funzione di pagamento. Partecipando a uno di
questi sorteggi, ciascun partecipante accetta le seguenti condizioni di partecipazione:
1. ORGANIZZATORE
Manor SA
Rebgasse 34
4005 Basilea
Di seguito denominato Manor
2. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al sorteggio mensile tutti i nuovi
titolari di una carta Manor con o senza funzione di
pagamento sottoscritta il mese precedente, maggiorenni
e domiciliati in Svizzera. Sono esclusi tutti i dipendenti
di Manor nonché i membri delle loro famiglie.
3. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE
Manor si riserva il diritto di escludere dal sorteggio
qualsiasi partecipante che fornisca informazioni false,
manipoli o tenti di manipolare il sorteggio o violi in altro
modo le presenti condizioni di partecipazione. Inoltre,
Manor può modificare, sospendere o terminare il
sorteggio qualora sia necessario per cause di forza
maggiore o circostanze che esulano dalla sua volontà.
4. DURATA DEL SORTEGGIO
Il sorteggio avrà luogo dal 01.03.2020 fino alla revoca.
A partire dal 1° marzo 2020, ogni mese saranno estratte a
sorte dieci carte regalo Manor del valore di CHF 200.– ciascuna tra i nuovi titolari delle carte Manor sottoscritte
il mese precedente.
5. PARTECIPAZIONE
Per partecipare al sorteggio Manor del mese, ogni
partecipante deve aver ottenuto la carta Manor il mese
precedente e non aver mai posseduto prima una carta
Manor con o senza funzione di pagamento. Sottoscrivendo
una carta Manor con o senza funzione di pagamento,
il titolare della stessa dichiara di accettare di partecipare
al sorteggio.

6. PREMI E DETERMINAZIONE DEI VINCITORI
I vincitori di ogni mese saranno estratti a sorte tra tutti i
partecipanti idonei all’estrazione mensile, mediante un
generatore di numeri casuali, entro il giorno 15 del mese
successivo. I vincitori di una carta regalo Manor saranno
informati per iscritto. La carta regalo Manor viene inviata
per posta accompagnata dalla notifica della vincita.
La carta regalo Manor è valida in tutte le filiali Manor e
su manor.ch.
Non sono autorizzati scambi o pagamenti in contanti del
valore della carta regalo.
7. PROTEZIONE DEI DATI
I dati trasmessi a Manor in caso di partecipazione a un
concorso non vengono trasmessi a terzi. Si applica altresì il
regolamento per la protezione dei dati personali di Manor
(https://www.manor.ch/it/u/safety).
8. VARIE
È escluso il ricorso alle vie legali. Qualora una o più di
queste clausole siano o diventino invalide, la validità
delle rimanenti condizioni di partecipazione non sarà
compromessa.
Le presenti condizioni di partecipazione sono valide dal
1° marzo 2020 e Manor si riserva il diritto di modificarle in
qualsiasi momento.
9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti condizioni di partecipazione sono regolamentate dal diritto svizzero. Il foro giuridico competente è
Basilea.
Basilea, 01.03.2020
Manor SA

