REGOLAMENTO

per i sorteggi mensili di premi previsti dal 01.01.2022
I. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le regole di seguito esposte, assieme a qualsiasi altro regolamento comunicato dalla DemoSCOPE
Holding SA o dalle sue società controllate ("DemoSCOPE") sono valide per l’estrazione a sorte di
premi in denaro offerti a coloro che partecipano a sondaggi online ("partecipanti") organizzati dalla/a
nome della DemoSCOPE.
2. Prendendo parte a un sondaggio online oppure a un'altra attività ("progetto") abbinata a
un’estrazione a sorte, il partecipante dichiara di accettare il regolamento e di ritenersi vincolato alle
decisioni prese dalla DemoSCOPE a tale riguardo. Le decisioni della DemoSCOPE hanno carattere
definitivo e la DemoSCOPE si riserva il diritto di escludere dal concorso partecipanti e/o vincitori a
propria discrezione, per qualsiasi motivo e senza preavviso, secondo quanto sancito dal regolamento.
3. La DemoSCOPE cura l‘organizzazione e finanzia le estrazioni a sorte. La DemoSCOPE estrae a sorte il
nome dei vincitori dei rispettivi concorsi a premi, li contatta per la conferma dei dati personali,
consegna i premi non appena sia stata resa nota la vincita e dà annuncio dei vincitori in forma
anonima.

II. DURATA
4. Le estrazioni a sorte si svolgono a cadenza mensile a partire dal 01.01.2022 e si concluderanno il
31.12.2022. Il periodo di tempo valido per le estrazioni mensili ha inizio alle ore 00:01 del primo
giorno e si conclude alle ore 23:59 dell'ultimo giorno di ciascun mese. Termine valido per partecipare
all'estrazione del mese in corso è l'ultimo giorno del mese, alle ore 23:59.

III. CRITERI DI AMMISSIONE
5. Alle estrazioni possono partecipare tutte le persone (come definito al punto 1) che sono state invitate
a partecipare a un progetto direttamente dalla DemoSCOPE o a suo nome.
6. Alle estrazioni a sorte mensili sono automaticamente ammessi tutti i partecipanti che durante il mese
in corso abbiano concluso almeno un progetto (ad es. un sondaggio online). Un progetto si considera
concluso soltanto quando è stato portato a termine dal partecipante, ovvero quando il
completamento gli viene confermato tramite notifica e lo stato del progetto è riscontrato dalla
DemoSCOPE.
7. La partecipazione è gratuita e non richiede in alcun caso l'erogazione di un supplemento, così come
sancito dall'art. 3 della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG).
8. Gli operatori, gli agenti e i rappresentanti della DemoSCOPE e tutti i collaboratori delle sue agenzie
pubblicitarie non sono ammessi a partecipare al sorteggio dei premi. Lo stesso vale per i loro familiari
e per le persone che vivono nella loro famiglia.

IV. ISCRIZIONE AL CONCORSO A PREMI
9. I partecipanti possono concludere un progetto solo una volta.
10. È possibile iscriversi più volte al concorso a premi soltanto secondo lo schema di seguito indicato:
• 1 punto = 1 iscrizione
• 2 punti = 2 iscrizioni
• 3 punti = 3 iscrizioni
11. Il punteggio (e quindi anche il numero di iscrizioni) che si può ottenere di volta in volta completando
un progetto, viene dapprima comunicato ai partecipanti nell'invito, nella home page oppure in
un'altra pagina di avvio.
12. Tutti i punti raccolti nel corso di un mese equivalgono ad altrettante iscrizioni per l'estrazione del
mese in corso.
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V. PREMI
13. Salvo diversa indicazione o comunicazione nell'invito a partecipare al progetto, ogni mese vengono
messi in palio premi in contanti per un valore complessivo di 2’000 CHF (duemila franchi svizzeri).
14. L'estrazione a sorte prevede ogni mese il sorteggio di 28 premi del valore di seguito indicato:
• 1 x 300 CHF (trecento franchi svizzeri)
• 7 x 100 CHF (cento franchi svizzeri)
• 20 x 50 CHF (cinquanta franchi svizzeri)

VI. ESTRAZIONE DEI PREMI
15. L'estrazione ha luogo ad Adligenswil (Svizzera) entro i primi 14 giorni del mese successivo.
16. I vincitori sono estratti a sorte da un elenco di tutte le registrazioni effettuate nel mese in corso.

VII. CONFERIMENTO DEL PREMIO
17. Entro 14 giorni dalla data dell'estrazione, i vincitori ricevono la notifica della vincita tramite posta
elettronica, assieme alla richiesta di trasmettere i propri dati di contatto (incluse le coordinate
bancarie) che consentano di consegnare la vincita. Il diritto alla vincita decade qualora il vincitore non
fornisca i dati richiesti entro 7 giorni dal ricevimento della notifica della vincita, ovvero non risponda
alla richiesta di accettazione del premio e di conferma dei propri dati personali ("consenso
elettronico").
18. Tramite il consenso elettronico:
(i)
il partecipante dichiara di accettare il premio senza alcuna condizione e conferma di
rispettare il regolamento,
(ii)
il partecipante assolve la DemoSCOPE, le sue agenzie pubblicitarie, commissionario e
cliente, da ogni rivendicazione, richiesta, danno, azione legale o motivo di ricorso che
possa emergere a causa o sulla base dell'accettazione o dell'utilizzo del premio,
(iii)
la DemoSCOPE riceve l'autorizzazione a pubblicare o a utilizzare in altro modo, senza
risarcimento alcuno, il nome di battesimo, le iniziali del cognome, l'indirizzo e i commenti
del partecipante, in particolare (ma non in via esclusiva) ad annunciare l'elenco dei
vincitori sulla pagina web della DemoSCOPE e nelle newsletter elettroniche.
19. La riscossione della vincita non è vincolata ad alcun servizio, acquisto di merce o di servizi, o ad
alcuna partecipazione ad altri eventi, ai sensi dell'art. 3, cap. 1, lettera t, della Legge federale contro
la concorrenza sleale (LCSI).
20. Per ricevere una copia dell'elenco dei vincitori o una copia del regolamento, inviare una richiesta per
posta a:
Demo SCOPE SA
Klusenstrasse 17
6043 Adligenswil
Svizzera
Alle richieste occorre allegare una busta di ritorno già indirizzata e affrancata.
21. La DemoSCOPE non risponde di eventuali procedure di notifica per il vincitore eseguite in ritardo,
andate a vuoto, inviate a un indirizzo errato o non riuscite.
22. Non è possibile sostituire, trasferire, convertire o assegnare il premio in altro modo.
23. I premi sono consegnati ai vincitori soltanto dopo che la DemoSCOPE ha verificato l'adempimento di
tutte le condizioni di partecipazione.
24. Qualora la registrazione di una persona selezionata come vincitore non risulti valida, la DemoSCOPE è
tenuta a eseguire una nuova estrazione di premi per la quale valgono nuovamente i termini della
prima estrazione.
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VIII. DISPOSIZIONI SPECIALI
25. La DemoSCOPE non si assume alcuna responsabilità per connessioni al server di rete o altri tipi di
connessioni interrotte o non disponibili, per comunicazioni errate, collegamenti telefonici o
trasmissioni telefoniche o elettroniche non riusciti, per mancati accreditamenti dei premi o per
qualsiasi altra anomalia tecnica o errore di ogni tipo.
26. Nel caso in cui una parte di questo concorso sia invalidata a causa di virus, guasti, accessi non
autorizzati di terzi o di altre cause che esulano dal controllo della DemoSCOPE e che - secondo la
DemoSCOPE - potrebbero inficiare o pregiudicare la gestione, la sicurezza, la correttezza o l'iscrizione
al concorso, la DemoSCOPE si riserva il diritto di annullare il concorso per il periodo di tempo
interessato da questi eventi e di proseguire la distribuzione dei premi tra le persone iscritte sino a
quel momento. In nessun caso si procederà ad assegnare più premi di quanto non sia previsto nel
regolamento.

IX. DISPOSIZIONI FINALI
27. Fatto salvo quanto disposto al punto 20, su questo evento non è previsto alcuno scambio di
corrispondenza.
28. Qualora una di queste disposizioni si riveli antigiuridica, non valida o non applicabile, si considera
nulla l'esecutività soltanto del singolo ordinamento interessato. Il regolamento del gioco a premi resta
invece ancora in vigore, privo di quelle disposizioni.
29. Il presente regolamento e ogni singola estrazione dei premi sono regolati dalla legge applicabile in
Svizzera. Tutte le controversie tra la DemoSCOPE e un terzo che si riferiscono al presente
regolamento e/o a un'estrazione di premi sono di competenza esclusiva dei Tribunali svizzeri (fatta
eccezione per situazioni nelle quali la DemoSCOPE è autorizzata a prendere autonomamente delle
misure contro terzi in un'altra giurisdizione).
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