
Regole dei concorsi sui social network
Facebook, Instagram, Youtube o Snapchat o il 
web Scratch Wars. In appresso i "social network"

1. I concorsi sono organizzati dalla società Notre Game s.r.o.,Pernerova 293/11, 186 00 
Prague 8 - Karlín, Repubblica Ceca
numero di identificazione dell’operatore: 04489039.
E-mail: info@notre-game.com, www.notre-game.com

2. I concorsi hanno sempre una durata limitata del contributo sui "social network", Il 
concorso è sempre e solo per i premi definiti nei singoli concorsi, e questo previa 
pubblicazione in un contributo sui "social network". Il vincitore è sempre pubblicato 
pubblicamente sui "social network" dopo la chiusura del concorso, e questo entro i termini 
fissati dall'organizzatore stesso.
3. Il soggetto interessato a partecipare al concorso deve essere un utente attivo sui "social
network" e deve avere su di essi un profilo. Tutti i concorsi sono validi per il territorio della
Repubblica Ceca. Se partecipa un cittadino di un altro paese, oppure un cittadino della 
Repubblica Ceca che vive all'estero, l'organizzatore del concorso non ha l'obbligo di 
consegnargli l'eventuale premio a un indirizzo che non sia in Repubblica Ceca. Tuttavia, 
qualora tali concorrenti prendano parte al concorso, prendono anche atto dei costi cui 
potrebbero incorrere dopo la vincita e che sono finalizzati alla consegna del loro premio a un
indirizzo che non si trovi in Repubblica Ceca.
4. I concorsi possono basarsi sulla condivisione di fotografie, pareri, creazioni dei concorsi. 
Si tratta soprattutto di originalità, fantasia, simpatia.
5. La commissione interna di Scratch Wars valuterà il vincitore del concorso sulla base 
dell'originalità, della fantasia, della simpatia o dell'adempimento delle condizioni del 
concorso.
6. Il vincitore dell'esperienza deve soddisfare tutti i criteri riportati nei singoli contributi sui 
"social network"
7. Il vincitore sarà informato della vincita con un messaggio privato sul suo "social 
network" oppure pubblicamente tramite condivisione del nome o soprannome del vincitore 
sul dato "social network". Su richiesta i vincitori devono sempre inviare all'organizzatore 
l'indirizzo preciso e il proprio nome per la spedizione dell'eventuale vincita. L'organizzatore 
non si assume alcuna responsabilità per i ritardi nella consegna delle informazioni da parte 
dei vincitori.
8. Qualora l'organizzatore nutra dubbi fondati su una condotta fraudolenta, disonesta o 
sleale del concorrente o di altra persona che ha aiutato o poteva aiutare il concorrente a 
vincere, oppure qualora detta condotta abbia luogo, il concorrente sarà espulso dal concorso;
ciò vale anche nel caso di una condotta diversa da parte del concorrente o di altra persona 
che ha aiutato o poteva aiutare il concorrente a vincere e che è contraria alle regole o alle 
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condizioni del concorso. La partecipazione al concorso non può essere pretesa con mezzi 
giudiziari.
9. Il premio del concorrente che per motivi non imputabili alla parte dell'organizzatore non 
può essere recapitato andrà a favore dell'organizzatore. L'organizzatore non si assume la 
responsabilità per lo smarrimento, il danneggiamento, la distruzione o il mancato recapito 
della notifica di vincita oppure per lo smarrimento, il danneggiamento, la distruzione o il 
mancato recapito della vincita stessa per motivi imputabili alla parte del concorrente oppure 
del fornitore dei servizi di comunicazione elettronica, del gestore dei servizi postali o di 
altro vettore.
10. La vincita non costituisce un diritto legale e non può essere scambiata con denaro 
contante né è possibile chiedere un adempimento diverso al suo posto.
11. Partecipando al concorso il concorrente conferisce all'organizzatore del Concorso la 
società Notre Game il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali ai fini di 
organizzare il concorso e nella misura indispensabile per tale finalità, compreso il consenso 
alla loro pubblicazione sul sito web www.scratchwars.com     oppure sui "social network" 
Scratch Wars, in conformità della legge n. 101/2000 Racc., sulla protezione dei dati 
personali, e della legge n. 127/2005 Racc., sulle comunicazioni elettroniche, testo vigente. 
Al contempo il concorrente conferisce alla società Notre Game il consenso all'invio delle 
informazioni sull'organizzazione di eventi e altre attività, così come di comunicazioni 
commerciali all'indirizzo email fornito, ai sensi della legge n. 480/2004 Racc., su alcuni 
servizi della società dell'informazione, e questo fino alla revoca scritta del consenso, per una
durata di tre anni, salvo il caso di revoca anticipata. L'organizzatore del concorso è 
autorizzato a trattare i dati personali forniti dai concorrenti per tutta la durata del Concorso e
per un tempo ragionevole dopo la sua fine, comunque al massimo entro la fine del terzo 
mese dopo la fine del Concorso. Il concorrente del Concorso ha diritto ad accedervi, è 
autorizzato a chiedere per iscritto la fornitura di informazioni sui suoi dati personali che 
sono trattati, e in caso di violazione dei suoi diritti può chiedere all'organizzatore del 
Concorso spiegazioni oppure può chiedere all'organizzatore del Concorso di rimuovere la 
situazione viziata oppure ha diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati 
personali. Il concorrente del Concorso prende atto di avere i diritti di cui agli articoli 11 e 21
della legge n. 101/2000 Racc., sulla protezione dei dati personali, ovvero in particolare del 
fatto che la fornitura dei dati personali è volontaria, che può revocare gratuitamente in 
qualsiasi momento il suo consenso, che ha il diritto di chiedere la modifica dei dati, il blocco
e la loro distruzione. Il concorrente del Concorso può revocare i summenzionati consensi in 
qualsiasi momento previo richiesta scritta inviata all'indirizzo di cui sopra della società 
Notre Game. In questo caso, tuttavia, perde il diritto alla vincita se il Concorso non è ancora 
terminato.
12. L'organizzatore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le regole o le 
condizioni del concorso, compresa la modifica della sua durata, oppure di terminare in 
qualsiasi momento il concorso senza compensazioni, e questo con validità a partire dal 
giorno della pubblicazione sul sito web   www.scratchwars.com     oppure sui "social network" 
Scratch Wars.
13. Iscrivendosi al Concorso, ovvero partecipando attivamente e rispettando le condizioni 
del concorso, i concorrenti accettano pienamente le regole e le condizioni del concorso.
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14. Il  concorso  è  organizzato  dalla  società  Notre  Game,  s.r.o.  su  propria  iniziativa  e
indipendentemente dai portali dei "social network".
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