
ESTRAZIONE A PREMI “VINCI UN SOGGIORNO DI DUE NOTTI PER 2 PERSONE A VILLA IGIEA” - 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. L’Organizzatore è Rocco Forte & Family (Hotel Management) Limited. Sede legale: 70 Jermyn 

Street, Londra, SW1Y 6NY. 

2.Il titolo della competizione è VINCI UN SOGGIORNO DI DUE NOTTI PER 2 PERSONE A VILLA IGIEA. Il 

concorso consiste in una estrazione a premi e vi da la possibilità di vincere un soggiorno di due notti 

per 2 persone a Villa Igiea, Palermo, con colazione inclusa e una cena per due persone al ristorante 

Florio (“il Concorso”). 

3. Al concorso potranno partecipare i soggetti maggiorenni di tutte le nazionalità. 

4. Non sono ammessi a partecipare i membri del gruppo Rocco Forte Hotels, gli impiegati e i loro 

familiari. 

5. È possibile iscriversi al Concorso solamente tramite Internet, attraverso il webform creato dalla 

Rocco Forte Hotels, dove vi sarà richiesto di compilare un modulo d’iscrizione e fornire il vostro 

nome completo, indirizzo e-mail, telefono, città e paese. 

6. L’iscrizione al Concorso è gratuita e non sono necessari acquisti. 

7.Il Concorso consiste in un’estrazione a premi. L’estrazione del vincitore verrà effettuata in data 

02/01/2023. 

8. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 27/12/2022 (‘Data di chiusura’). Le 

iscrizioni pervenute oltre la Data di Chiusura non saranno conteggiate, accettate o considerate per 

l’Estrazione. 

9. PER ISCRIVERSI ALL’ESTRAZIONE: 

a) è necessario registrarsi al Concorso tramite il webform; 

b) è necessario validare l’iscrizione al Concorso cliccando su invia; 

c) ogni concorrente potrà partecipare una sola volta 

10. L’Organizzatore declina ogni responsabilità riguardo iscrizioni che non dovessero andare a buon 

fine a causa di problemi e malfunzionamenti tecnici, guasti relativi a software o hardware 

informatici, problemi satellitari, della rete o del server di qualsiasi sorta. 

11. Iscrivendosi al Concorso tramite il webform, si accettano i termini e le condizioni previsti e si 

conferma il possesso dei requisiti per partecipare e per rivendicare il Premio. L’Organizzatore si 

riserva la facoltà di richiedere di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare al 

Concorso. 

12. SELEZIONE DI UN VINCITORE: 

a) Il vincitore del Concorso (“il Vincitore”) sarà selezionato tramite un’estrazione a sorte eseguita da 

un sistema informatico da parte dell’Organizzatore in occasione della Data di Chiusura. 

b) La vincita del premio sarà notificata via e-mail al Vincitore entro le ore 17:00 del quinto giorno 

lavorativo dopo la Data di Chiusura del concorso. 

c) Se il Vincitore non dovesse rispondere all’Organizzatore entro 14 giorni dalla notifica via e-mail 

inviata dall’Organizzatore, o qualora non dovesse accettare il premio, allora il Vincitore sarà 



considerato rinunciatario e l’Organizzatore avrà il diritto di selezionare un altro Vincitore, in accordo 

con il processo sopra descritto. 

d) I dettagli del Vincitore (o di un altro Vincitore, in accordo con la clausola 12.c) potranno essere 

pubblicati sulle pagine Facebook degli hotel Rocco Forte in seguito all’accettazione del premio da 

parte del Vincitore. 

e) In qualità di Vincitore, accettate, se richiesto, di prendere parte ad ogni attività di divulgazione 

prevista dal Concorso relativa alla vincita del Premio e acconsentite all’uso da parte 

dell’Organizzatore del vostro nome e della vostra immagine all’interno del materiale promozionale. 

f) La responsabilità finale per determinare il funzionamento della Selezione di un vincitore, inclusa la 

verifica dei requisiti del Vincitore e comunque ogni decisione concernente il Premio, spetta 

all’Organizzatore. La decisione dell’Organizzatore circa ogni aspetto della selezione è definitiva e 

vincolante e non ci potrà essere alcun ulteriore accordo a riguardo. 

13. PREMIO: 

a) Il Concorso vi offrirà la possibilità di vincere un soggiorno di due notti per due persone in una 

camera doppia con colazione inclusa presso Villa Igiea e una cena per due persone presso il 

ristorante Florio. Il concorso durerà dal 25/11/2022 al 27/12/2022. Il vincitore verrà estratto entro le 

ore 17:00 del 02/01/2023 dopo la Data di Chiusura del concorso. Il premio è valido per un periodo di 

12 mesi. 

b) Non sono incluse le spese di viaggio verso qualsiasi hotel anche all’interno della stessa città 

(incluso il trasporto da e per il vostro luogo di partenza). Il Vincitore e il suo accompagnatore 

saranno responsabili di avere un passaporto valido e di possedere i requisiti per viaggiare, così come 

ogni visto o documenti di viaggio necessari per la vacanza in questione, così come sono responsabili 

di qualsiasi costo di trasporto durante le date del viaggio specificate. Una volta che le date sono 

state confermate agli hotel, queste non potranno più essere cambiate. 

c) Ogni costo aggiuntivo derivante dal vostro soggiorno come Vincitore vi sarà addebitato al termine 

del vostro soggiorno. 

d) Non c’è la possibilità di ricevere in cambio il valore equivalente del premio in denaro. Il Premio 

non è trasferibile né sostituibile. 

14. I concorrenti che non dovessero ottemperare pienamente questi termini e condizioni potranno 

essere squalificati a discrezione dell’Organizzatore. L’Organizzatore si riserva il diritto di declinare 

l’iscrizione, o di rifiutare l’assegnazione del Premio a chiunque dovesse violare questi termini e 

condizioni. 

15. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, cambiare, o revocare questo Concorso o premio 

senza alcun preavviso qualora si dovesse rivelare necessario. 

16. Nei limiti consentiti dalla legge, l’Organizzatore, i suoi agenti o rappresentanti non saranno 

responsabili o tenuti a risarcirvi in nessuna circostanza (sia come concorrente del Concorso sia come 

Vincitore) o ritenersi responsabili di danni, infortunio personale o morte dovuti alla registrazione 

tramite il webform, l’iscrizione a un’Estrazione o l’usufruire di un Premio, eccetto se la causa dovesse 

essere una negligenza da parte dell’Organizzatore, dei suoi agenti o dei suoi rappresentanti o anche 

dei suoi dipendenti. I vostri diritti 



non saranno lesi. L’Organizzatore non sarà responsabile per la mancata osservanza dei suoi obblighi 

dovuti a (ma non limitati a) condizioni meteorologiche, incendi, alluvioni, scioperi, uragani, 

controversie industriali, guerre, attività terroristiche, ostilità, disordini politici, rivolte, insurrezioni 

civili, perdita della connettività, di Internet o del mancato invio di un’e-mail, o qualsiasi altra 

circostanza che va oltre il controllo dell’Organizzatore. 

17. Iscrivendovi tramite questo Webform, accetterete che i vostri dati personali (incluso l’uso delle 

vostre foto, nome e indirizzo email), e le vostre informazioni personali possano essere registrate e 

utilizzate dall’Organizzatore, dai suoi agenti e dai suoi rappresentanti ai fini del Concorso e ai fini 

pubblicitari legati a beni e servizi dell’Organizzatore, dei suoi agenti e dei suoi rappresentanti (“il 

Fine”). I dati personali forniti durante il Concorso possono essere ceduti a fornitori terzi solamente 

come previsto per la realizzazione/finalizzazione/organizzazione del Fine. Questi possono 

comprendere la trasmissione dei vostri dati al di fuori della SEE. Le vostre informazioni non saranno 

usate per qualsiasi altro fine al di fuori di quanto citato in questi Termini, se non accettati 

separatamente da parte vostra. Tutte le informazioni personali sono gestite in accordo con la RFH’s 

GDPR in accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (che può essere visionata qui: 

https://www.roccofortehotels.com/it/nel-dettaglio/informativasulla-privacy/). Iscrivendovi tramite il 

webform, acconsentirete al ricevimento di messaggi commerciali, di marketing e di comunicazioni 

riguardantiil Fine, sempre che non abbiate rinunciato prima alla loro ricezione. 

18. Nel caso desideri che Rocco Forte Hotels cessi di inviargli comunicazioni commerciali, l’utente 

potrà utilizzare il link di rifiuto qui, il link Annulla iscrizione nelle nostre nostri comunicazioni 

commerciali o modificare le impostazioni delle applicazioni. 

Rocco Forte Hotels invita gli utenti a utilizzare il link di rifiuto esplicito, in quanto automatizzato, 

tuttavia è anche possibile inviare una richiesta sul portale unsubscribe@roccofortehotels.com 

oppure telefonicamente al numero +44 (0)20 7321 2626. Rocco Forte Hotels riceve le richieste di 

informazioni durante l’orario d’ufficio osservato nel Regno Unito e risponde non appena 

ragionevolmente possibile. 

19. Qualora ci fosse motivo di ritenere che ci sia stata una violazione dei presenti termini e 

condizioni, l’Organizzatore, a sua completa discrezione, potrà riservarsi il diritto di escludervi dal 

partecipare al Concorso. 

20. I presenti termini e condizioni sono soggetti alle leggi di Inghilterra e Galles, e qualsiasi 

controversia derivante da, oppure, collegata a questo Concorso sarà soggetta all’esclusiva 

giurisdizione dei tribunali di Inghilterra e Galles. 


