
 

 

 

Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al concorso di pharmaSuisse è gratuita ed è disciplinata esclusivamente dalle presenti 

condizioni di partecipazione. 

 

Svolgimento del concorso 

Il concorso si svolge dal 25.09.2020 al 28.09.2020 compresi. In questo periodo, gli utenti avranno la possibilità 

di partecipare al concorso online. 

 

Partecipazione 

Per partecipare al concorso è necessario compilare e inviare il modulo di partecipazione corrispondente. La 

partecipazione è possibile solo entro il relativo periodo. Gli invii pervenuti dopo il termine di partecipazione 

non saranno presi in considerazione per l’estrazione a sorte. 

Prenderà parte al concorso una sola iscrizione inviata per partecipante. È severamente vietato utilizzare più 

indirizzi e-mail o più profili Facebook per aumentare le possibilità di vincere. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Aventi diritto di partecipazione 

Possono partecipare al concorso le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno compiuto i 14 anni. La 

partecipazione non è limitata ai clienti dell’organizzatore e non dipende dall’acquisto di beni o servizi. 

Il diritto di partecipazione al concorso è escluso per tutti i collaboratori di pharmaSuisse e delle farmacie. 

Inoltre, il gestore si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione, a propria discrezione, persone per 

giustificati motivi, ad esempio: 

(a) manipolazione in relazione all’accesso o allo svolgimento del concorso, (b) violazione delle presenti 

Condizioni di partecipazione, (c) attività sleali, (d) informazioni false o fuorvianti in relazione alla 

partecipazione al concorso. 

 

Estrazione, comunicazione e assegnazione dei premi 

Sono in palio i seguenti premi: 

1° premio: un buono per un fantastico soggiorno presso il Kursaal-Bern più una farmacia da viaggio 

2°–5° premio: cesto di specialità regionali (Buurechorb) più una farmacia da viaggio 

6°–25° premio: una farmacia da viaggio 

  

I vincitori saranno estratti a sorte tra tutti i partecipanti al termine del concorso. Se il concorso presuppone la 

risoluzione di un compito, parteciperanno all’estrazione solo i partecipanti che hanno completato 

correttamente il compito. 

I vincitori del concorso saranno informati tempestivamente della vincita tramite e-mail separata. 

Il premio sarà consegnato esclusivamente al vincitore o al rappresentante legale del vincitore minorenne. Si 

escludono a priori la sostituzione del premio, il ritiro di persona e il pagamento in contanti. 

Le eventuali spese di spedizione dei premi sono a carico di pharmaSuisse. Eventuali costi aggiuntivi associati 

alla riscossione del premio sono a carico del vincitore.  

 

Protezione dei dati 

Per l’iscrizione al concorso è necessario fornire dati personali. Il partecipante dichiara che i dati personali 

forniti, in particolare nome, cognome e indirizzo e-mail, sono veritieri e corretti. 

L’organizzatore informa che tutti i dati personali del partecipante non saranno trasmessi a terzi né ceduti per 

l’utilizzo senza il suo esplicito consenso.  

Tutti i dati saranno eliminati dopo l’estrazione dei vincitori. 

In caso di vincita, il vincitore acconsente alla pubblicazione del suo nome e della località di domicilio nei 

mezzi pubblicitari utilizzati da pharmaSuisse. Questo include l’annuncio del vincitore sul sito web di 

pharmaSuisse e sulle sue piattaforme social media. 



 

 

Chi invece desidera revocare l’autorizzazione data può contattare per iscritto, in qualsiasi momento, 

pharmaSuisse tramite i dati di contatto presenti nell’impressum. Dopo la revoca dell’autorizzazione, i dati 

personali raccolti e registrati del partecipante verranno immediatamente cancellati. 

 

Esclusione di responsabilità Facebook 

Questa promozione non è in alcun modo collegata a Facebook, né sponsorizzata, sostenuta o organizzata da 

Facebook. 

 

Diritto applicabile 

Le domande o i reclami relativi al concorso devono essere indirizzati a pharmaSuisse. I dati di contatto si 

trovano nell’impressum. 

Il concorso di pharmaSuisse è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Sono escluse le vie legali. 

 

 

Contatto 

Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse 

Giornata del farmacista 

Stationsstrasse 12, CH-3097 Bern-Liebefeld 

T +41 (0)31 978 58 58 

kommunikation@pharmaSuisse.org 

 

 

La Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse vi augura buona fortuna e ricchi premi 
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