
Termini e condizioni per la partecipazione al concorso  
Nokian Tyres 

 
 

Acquista un set di pneumatici estivi e avrai la possibilità di vincere! 
 

 
Per partecipare a quel concorso (di seguito il "Concorso") si applicano i seguenti termini e condizioni per la 
partecipazione e la protezione dei dati. La competizione è legata all'acquisto di un set di pneumatici estivi del 
marchio Nokian Tyres. 
 
 

1 Organizzatore 
L’Organizzatore del concorso è Nokian Tyres AG, società di diritto svizzero, con sede legale in Rütistrasse 17, 
8952 Schlieren, Svizzera (di seguito "Nokian Tyres"). 
 

2 Diritto alla partecipazione  
Hanno diritto a partecipare le persone residenti permanenti in Svizzera di età superiore ai 18 anni. Tutti i 
dipendenti di Nokian Tyres, nonché i loro parenti stretti, le agenzie pubblicitarie di Nokian Tyres, le sue affiliate 
e / oi suoi partner commerciali sono esclusi dalla partecipazione. 
 

3 Condizioni di partecipazione 
Il concorso inizia il 16 marzo 2020 e termina il 31 maggio 2020 tutti i giorni compresi. Per partecipare al 
Concorso, è necessario entro il termine sopra indicato, tra il 16 marzo e il 31 maggio 2020, 
 

✔ acquistare un set di pneumatici estivi della marca Nokian Tyres di 17" o più grandi (di 
seguito "pneumatici ") online o nei negozi presso un rivenditore Nokian Tyres situato in 
Svizzera, elencati sul seguente sito Web: https://www.nokiantyres.ch/finden-sie-einen-
handler/handlersuche/ 
 

e 
 

✔ registrarsi per la partecipazione for: 
 
sul sito Nokian Tyres www.nokiantyres.ch/sommergewinnspiel2020 
e caricare una copia della fattura di acquisto sul sito Web.  
 

Dopo la scadenza del Concorso non è più possibile partecipare al Concorso. 
 

4 Premi   
I partecipanti possono vincere i seguenti premi: 
 
1 ° premio: Ford Puma (1.0 Ecoboost Hybrid 125 PS ST-Line X) per un valore  
di CHF 22 220.55 (incl. MwSt.) 
2 ° premio: 1x CHF 5 000 voucher di viaggio da Hotelplan 
3 ° premio: 1x CHF 3 000 voucher di viaggio da Hotelplan 
 

5 Svolgimento del concorso 
Nokian Tyres conduce la competizione, in particolare la determinazione dei vincitori. Ogni persona che soddisfi 
le condizioni descritte nei paragrafi 2 e 3 ha la possibilità di vincere uno dei premi. 
 
Dopo la scadenza della competizione, Nokian Tyres effettuerà un sorteggio per determinare i vincitori del 
primo, secondo e terzo premio. Il sorteggio avverrà entro 3 mesi dalla fine del Concorso, al più tardi il 31 agosto 
2020. Il vincitore verrà informato personalmente utilizzando i dettagli di contatto inseriti nel sito Web al 
momento della registrazione. Il 1° premio verrà consegnato al vincitore in presenza dei media. 
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Se un vincitore non può essere contattato entro 10 giorni o il premio non può essere consegnato, il vincitore 
non ha più diritto al premio e verrà estratto un nuovo vincitore per il premio corrispondente. 
 

6 Restrizioni  
Nessun premio può essere pagato in contanti. 
 
Non ci sarà corrispondenza con i partecipanti in merito al Concorso. 
 
Il partecipante rinuncia a qualsiasi azione legale in relazione al Concorso, ovvero la decisione di Nokian Tyres è 
incontestabile. È escluso qualsiasi ricorso in tribunale. 
 

7 Protezione Dati  
 

7.1 Persona responsabile 
Nokian Tyres plc è il responsabile del trattamento dei dati personali del partecipante. In caso di domande sulla 
privacy, il partecipante può contattare: 
Nokian Tyres plc 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLANDIA 
privacy@nokiantyres.com 
 

7.2 Raccolta Dati  
Nokian Tyres raccoglie solo i dati che il partecipante carica sul sito Web di Nokian Tyres. Caricando rsp. 
inviando i dati, il partecipante conviene che Nokian Tyres elabora i suoi dati personali in conformità con questi 
termini e condizioni. 
 
I dati personali trattati sono i seguenti: 
nome 
dati di contatto (indirizzo, email, telefono) 
acquisti. 

 
7.3 Scopo del trattamento dei dati 

I dati personali del partecipante vengono elaborati per condurre e gestire il Concorso, ad es. allo scopo di 
contattare il vincitore nonché allo scopo di marketing del Gruppo Nokian. 
 
La base giuridica per il trattamento dei dati è registrata da un contratto relativo alla partecipazione a un 
Concorso (art. 4 cpv. 3 DSG, art. 6 cpv. 1 lett. B GDPR) e il consenso dell'utente a fini di marketing (art. 4 comma 
5 DSG, art. 6 comma 1 lett. A GDPR). 
 

7.4 Divulgazione e trasferimento dei dati personali del partecipante 
Nokian Tyres elabora i dati personali del partecipante principalmente nell'Unione Europea (UE) o nello Spazio 
economico europeo (SEE). Tutte le società del gruppo Nokian Tyres hanno accesso ai dati personali del 
partecipante. 
 
Nokian Tyres divulga i dati personali del partecipante a terze parti situate al di fuori dell'UE o del SEE quando 
utilizza terze parti per elaborare dati personali per conto di Nokian Tyres (ad esempio quando utilizziamo un 
fornitore di servizi al di fuori dell'UE o del SEE o nei negozi dei fornitori di servizi dati al di fuori dell'UE o del 
SEE). In tal caso, Nokian Tyres garantisce che il livello adeguato di protezione dei dati personali del partecipante 
sia garantito con adeguate garanzie (ad esempio utilizzando clausole modello contrattuali standard approvate 
dalla Commissione europea). 
 

7.5 Conservazione dei dati 
I dati personali del partecipante verranno conservati per tutto il tempo necessario allo scopo per il quale sono 
stati raccolti o fino a quando non riceviamo una richiesta di cancellazione. Nokian Tyres esamina regolarmente i 
dati personali memorizzati nei suoi sistemi e archivi cartacei al fine di garantire che i dati personali vengano 
conservati solo per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
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7.6 Misure tecniche e organizzative 
Nokian Tyres ha implementato adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i dati 
personali dei partecipanti da manipolazioni accidentali o intenzionali, perdita parziale o completa, distruzione o 
per impedire l'accesso non autorizzato da parte di terzi. 
 

7.7 I diritti dei partecipanti 
Il partecipante ha il diritto di revocare il consenso precedentemente concesso per utilizzare i propri dati 
personali in qualsiasi momento. Il partecipante ha anche il diritto di richiedere la limitazione del trattamento o 
di opporsi al trattamento. 
 
Il partecipante ha il diritto di sapere se Nokian Tyres detiene dati personali su di lui e ha il diritto di accedere ai 
dati personali raccolti da Nokian Tyres e richiedere che vengano corretti o completati se non sono accurati. 
 
Il partecipante ha il diritto all'oblio. Ciò significa che può chiedere che i suoi dati personali vengano cancellati. 
Tuttavia, è bene notare che in alcuni casi potrebbero esserci ancora basi legali per l'elaborazione e la 
conservazione dei dati personali del partecipante, ad es. al fine di adempiere agli obblighi di legge. 
 
Se il partecipante ritiene che il trattamento dei suoi dati personali sia incoerente o in contraddizione con le 
leggi applicabili sulla protezione dei dati, il partecipante può segnalarlo al Commissario federale per la 
protezione e l'informazione dei dati ("IFPDT") in Svizzera e / o l'autorità di controllo competente nell'UE 
……………………………………. 
 
In caso di domande o se il partecipante desidera esercitare i propri diritti, può contattare Nokian Tyres 
all'indirizzo privacy@nokiantyres.com. 
 

8 Esclusione di responsabilità 
Qualsiasi responsabilità di Nokian Tyres è esclusa nella misura del possibile e della legge applicabile. 
 

9 Altro 
La legge svizzera è applicabile ai presenti Termini e condizioni, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi. 
Il foro competente è Zurigo. 
 
Nel caso in cui una delle regole di queste condizioni di concorrenza sia o diventi non valida, l'efficacia di altre 
regole non ne è influenzata. 
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