Condizioni di partecipazione del concorso
«Swiss Recycling cerca l’alloggio in comune più precisino della Svizzera»
1. In generale
L’organizzatrice di questo concorso è la Swiss Recycling, Obstgartenstrasse 28, 8006 Zurigo (di
seguito «Swiss Recycling» oppure «noi»). Questo concorso si svolge nel rispetto delle seguenti
condizioni di partecipazione.
Partecipando al concorso, il/la partecipante (di seguito «partecipante» o «loro») dichiara di
accettare integralmente le presenti Condizioni di partecipazione e di prendere atto dell'informativa
sulla protezione dei dati di Swiss Recycling (http://www.swissrecycling.ch/metanavigation/impressum). Inoltre, i partecipanti acconsentono all’utilizzo dei dati per valutazioni
statistiche.
La partecipazione al concorso non dipende dall’esborso di una quota monetaria o dall’acquisto di
merce o dall’utilizzo di un servizio. Anche le possibilità di vincita non sono incrementate da tali
fattori.
Il concorso termina il 06.06.2021 alle ore 24:00.
2. Diritto di partecipazione
Il/la partecipante dichiara di avere più di 18 anni e di essere residente in Svizzera. Sono esclusi
dalla partecipazione i dipendenti di Swiss Recycling, inclusi i suoi membri, i famigliari e i
collaboratori delle agenzie coinvolte. La partecipazione avviene esclusivamente attraverso il sito
web diventa-precisino.ch. È esclusa la partecipazione fisica (ad es. tramite invio di lettere,
cartoline, ecc.).
3. Descrizione della vincita
Partecipando al concorso, i partecipanti hanno la possibilità di vincere il seguente premio:
Premio: 3 mesi d‘affitto (spese accessorie escluse) per un massimo di CHF 1’500.– al mese
4. Svolgimento del concorso
La partecipazione richiede la registrazione sulla pagina diventa-precisino.ch con indicazione dei
dati di contatto attuali e della data di nascita. Dopo l’iscrizione, il partecipante riceverà un’e-mail
all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione.
5. Estrazione, notifica e consegna dei premi
Tra tutti gli alloggi comuni partecipanti, il vincitore sarà determinato al termine del concorso
tramite una votazione online e con l’aiuto di una giuria indipendente. Il vincitore/la vincitrice sarà
avvisato/a il 09.06.2021 tramite e-mail, nonché con l’invio di una raccomandata entro 5 giorni
lavorativi dalla conclusione del concorso.
Nella lettera raccomandata, al vincitore/alla vincitrice verrà chiesto di contattare Swiss Recycling
entro una determinata data per la consegna del premio. Se la raccomandata non è recapitabile o
se il vincitore non rispetta la scadenza fissata, il diritto al premio decade senza ulteriori indugi.
La vincita è fornita gratuitamente da Swiss Recycling (partecipazione gratuita al concorso) e sarà
trasmessa tramite versamento esclusivamente all’alloggio comune vincitore. La suddivisione
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della vincita all’interno dell’alloggio comune è responsabilità dei partecipanti. Non si tiene alcuna
corrispondenza sul concorso. Ogni partecipante può partecipare al concorso una sola volta.
6. Pubblicazione
Con la loro partecipazione, i partecipanti si dichiarano d’accordo sul fatto che Swiss Recycling
presenti tutte le persone dell’alloggio comune vincitore, pubblicando il loro nome, la prima lettera
del cognome, il luogo di residenza e la loro candidatura (video oppure immagini) su diventaprecisino.ch e http://swissrecycling.ch, nonché sui canali Facebook, Linkedin e Instagram di
Swiss Recycling e dei suoi membri.
7. Problemi nello svolgimento; esclusione di responsabilità
Swiss Recycling si riserva il diritto di interrompere o terminare il concorso in qualsiasi momento
senza preavviso e senza indicarne i motivi, tenendo conto degli interessi dei partecipanti, se
ragioni tecniche rendono impossibile il proseguimento corretto del concorso o se vi è il sospetto
di un abuso dello stesso. Swiss Recycling ha il diritto di escludere i partecipanti dal concorso
senza preavviso e senza indicarne i motivi, in particolare in caso di presunta manipolazione o
tentativo di manipolazione del processo di partecipazione o del concorso e/o di violazione delle
condizioni. Ciò vale anche per i partecipanti che forniscono informazioni false sulla loro persona.
Swiss Recycling non garantisce un funzionamento corretto continuo dei siti internet sui quali
viene proposto il concorso, in particolar modo in caso di eventuale sovraccarico delle pagine.
8. Disposizioni finali
Il concorso sottostà al diritto svizzero. Sono escluse le vie legali.
Qualora singole disposizioni nell’ambito delle presenti condizioni di partecipazione siano o
diventino invalide, la validità delle restanti disposizioni rimane invariata.
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La giuria
La giuria è composta da esperti del campo del riciclaggio e della comunicazione, nonché
dall’inquilina esperta di un alloggio in comune.
Siamo lieti, quindi, di presentarvi i membri della giuria:

Jasmine Voide, Responsabile della Svizzera romanda da Swiss Recycling

Viviane Weber, Responsabile di progetto Marketing e Comunicazione da Swiss Recycling

Sabrina Bjöörn, Responsabile Marketing & Comunicazione da SENS eRecycling

Hansrudolf Habegger, Vice Direttore della cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio

Lukas Schumacher, Responsabile Marketing da PET-Recycling Schweiz
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Nicole Vollenweider, Responsabile Comunicazione da INOBAT e VetroSwiss

Anja Bodenmann, rappresentante di un alloggio in comune

Lajos Vizner, titolare dell’Agenzia di comunicazione ViznerBorel
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