
 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DEL CONCORSO PER L’ESTRAZIONE A SORTE DI PACK DI 

BIGLIETTI D’INGRESSO 

PRIMA.- OGGETTO 

I.- Ente organizzatore e finalità: Il presente concorso è organizzato da Port Aventura 

Entertainment, S.A.U. con C.F./Partita IVA A-63.776.306 (in seguito PORTAVENTURA) 

e sede legale in Avda. Alcalde Pere Molas km 2- 43480- Vila-seca, con la finalità di 

promuovere la propria attività commerciale. 

II.- Durata: Il concorso si svolgerà dall’11 luglio al 31 agosto 2018, entrambe le date 

incluse. 

Il concorso verrà reso pubblico attraverso i seguenti canali: 

- Pagina web PortAventura World: www.portaventuraworld.com. 
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III.- Accesso al concorso e partecipazione: Potranno partecipare al concorso organizzato 

da PORTAVENTURA, tutti gli/tutte le utenti maggiori di 18 anni che, nel periodo dall’11 

luglio al 31 agosto 2018: 

(i) procedano ad un acquisto online di biglietti di ingresso ai parchi del resort attraverso 

la pagina web di PortAventura World, per un importo totale pari o superiore a 100€ (IVA 

inclusa); 

(ii)  accettino i termini e le condizioni, nonché la politica in materia di privacy, e non si 

oppongano alla ricezione di informazioni commerciali da parte di PORTAVENTURA 

durante il suddetto procedimento di acquisto dei biglietti. 

Sono esclusi/escluse dalla partecipazione al presente concorso i/le minori di età, i/le 

dipendenti di PORTAVENTURA, così come i/le dipendenti delle imprese che prestano 

la propria collaborazione nell’organizzazione del presente concorso e, in generale, tutte 

le persone giuridiche.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SECONDA. – PREMI 

I vincitori//le vincitrici riceveranno come premio: 

1 pack di 4 biglietti “2 giorni, 2 parchi”, che consente l’ingresso di un giorno 

a Ferrari Land, con possibilità, nella medesima giornata e durante l’orario di 

apertura del parco, di accedere anche a PortAventura Park e un ingresso 

completo di un giorno a PortAventura Park. Tra le due visite non potrà 

intercorrere un intervallo di tempo superiore a 3 giorni. L’accesso ai parchi sarà 

valido fino al 06/01/2019 incluso. 

 

Verrà estratto a sorte un totale di 50 pack, che spetteranno a 50 persone diverse. 

Pertanto, un vincitore potrà ottenere come premio un solo pack. 

Potranno ottenere il suddetto premio i/le partecipanti che abbiano rispettato i termini e le 

condizioni qui illustrate. 

Il premio non sarà convertibile nel relativo valore in denaro, né in un premio differente, 

né sarà in alcun modo suscettibile di modifica, alterazione o compensazione su richiesta 

del vincitore/della vincitrice. È proibita la commercializzazione e/o la vendita del premio.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TERZA.- MECCANISMO DELL’ESTRAZIONE A SORTE 

Una volta trascorso il periodo per la partecipazione al concorso, PORTAVENTURA, nel 

rispetto dei termini stabiliti dalle presenti condizioni, elaborerà un database numerato, 

contenente i nominativi di tutti i/tutte le partecipanti, che denominerà “lista dei 

partecipanti”. 

In data 4 settembre 2018, PORTAVENTURA facendo uso del programma elettronico 

Easypromos, e alla presenza di un Notaio, estrarrà a sorte i nominativi dei 50 

vincitori/vincitrici del concorso, secondo l’ordine aleatorio stabilito dal suddetto 

programma Easypromos.  

QUARTA.- COMUNICAZIONE AI VINCITORI/ALLE VINCITRICI E CONSEGNA DEI 

PREMI 

Entro 5 giorni dalla data dell’estrazione a sorte sopra indicata, PORTAVENTURA 

contatterà i vincitori/le vincitrici a mezzo e-mail, comunicando loro la vincita del premio 

e illustrando loro le istruzioni da seguire per formalizzarne l’accettazione.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PORTAVENTURA si riserva il diritto di richiedere l’invio di una copia del documento di 

identità, al fine di poter verificare l’indirizzo e l’età del vincitore/della vincitrice e poter 

così procedere a trasmettere il premio ottenuto.  

Entro tre giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il vincitore/la vincitrice 

dovrà comunicare, a mezzo e-mail, l’accettazione o il rifiuto del premio. Laddove, entro 

il suddetto termine, il vincitore/la vincitrice non comunichi espressamente la propria 

accettazione, il premio si considererà rifiutato. PORTAVENTURA declina qualsiasi 

responsabilità in caso di mancato contatto con i vincitori.  

PORTAVENTURA trasmetterà il premio vinto all’indirizzo e-mail indicato dai 

vincitori/dalle vincitrici, senza alcun costo aggiuntivo a loro carico, nel termine massimo 

di una settimana dal momento della conferma e/o accettazione del premio. 

Conseguentemente, la consegna dei pack estratti a sorte avverrà in forma elettronica, a 

mezzo di e-mail trasmesse ai relativi vincitori/vincitrici. 

Il premio ottenuto è intrasferibile: laddove, per una qualsivoglia circostanza, i premiati/le 

premiate non potessero o non volessero accettarlo o dovessero rinunciarvi, o laddove  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

costoro non siano contattabili all’indirizzo fornito o non abbiano adempiuto ai requisiti 

indicati nelle presenti Condizioni, o nel caso in cui non vi sia stato alcun partecipante, il 

premio verrà dichiarato deserto.   

QUINTA.- CONTESTAZIONI E RECLAMI 

Il termine per presentare reclami in caso di qualsivoglia problematica o evento relativo 

allo svolgimento del presente concorso, è di 30 giorni dalla data dell’estrazione a sorte 

indicata nella condizione Terza.   

Le contestazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica 

portaventura@portaventura.es indicando espressamente nell’oggetto “contestazione 

relativa al concorso”.  

SESTA.- ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI 

Attraverso la partecipazione al presente concorso, i/le partecipanti ne accettano le 

condizioni ed il criterio adottato da PORTAVENTURA per la risoluzione di qualsiasi 

controversia che dovesse derivare dalla sua realizzazione. 
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Laddove dovesse ritenere che sia stato fatto un uso fraudolento del concorso, 

PORTAVENTURA potrà modificare le presenti condizioni come ritiene opportuno, al fine 

di assicurarne il corretto funzionamento. 

PORTAVENTURA si riserva inoltre il diritto di ridurre o prorogare la durata, nonché 

modificare o annullare il presente concorso laddove lo ritenga opportuno o nel caso in 

cui dovessero sorgere situazioni particolari che ne impediscano il corretto svolgimento. 

SETTIMA.- ESONERO DA RESPONSABILITÀ 

PORTAVENTURA sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per i servizi che imprese 

terze dovessero prestare nell’ambito del presente concorso, nonché per qualsivoglia 

evento di forza maggiore, per guasti o eventi che riguardano i sistemi di 

telecomunicazione e/o in caso di malfunzionamento della rete internet e/o per qualsiasi 

altra circostanza, nonché in caso di incorretta trasmissione dei contenuti che 

impediscano di accedere a, o di navigare regolarmente sul, sito web del concorso, 

nonché per qualsiasi altro evento che, in linea generale, impedisca il regolare 

svolgimento del concorso per ragioni che esulano dal controllo della società e, in 

particolare, per atti compiuti in malafede da terzi.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, PORTAVENTURA sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per danni dovuti 

alla mancata disponibilità di reti di telecomunicazioni. 

OTTAVA.- POLITICA IN MATERIA DI PRIVACY 

PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., C.F./PARTITA IVA A-63-776306, Avda. 

Alcalde Pere Molas, km 2 43480 Vila-seca (Tarragona).  

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Organica n. 15 del 13 dicembre 1999, sulla 

Protezione dei dati di carattere personale (LOPD), il/la partecipante è 

informato/informata che i dati personali forniti durante l'acquisto dei biglietti, nei termini 

indicati al primo punto delle presenti condizioni di concorso, verranno inseriti in un 

database di proprietà della società PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. e 

saranno trattati in ottemperanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali, al fine di permettere lo svolgimento del concorso. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale Europeo in materia 

di Protezione dei Dati n. 2016/679, la informiamo che tratteremo i dati personali da lei  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

forniti allo scopo di gestire la sua partecipazione al concorso, contattarla laddove 

risultasse vincitore/vincitrice dello stesso e consegnarle i premi che dovessero 

eventualmente spettarle. 

Entro il termine di 3 mesi dalla conclusione del concorso, i dati dei/delle partecipanti che 

non siano risultati vincitori/vincitrici verranno automaticamente cancellati. 

La base giuridica che legittima il trattamento dei suoi dati personali è la prestazione del 

servizio richiesto. I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, ad eccezione dei 

casi in cui una norma legale lo preveda espressamente. La informiamo altresì che lei ha 

diritto di richiedere a PORTAVENTURA di confermarle se sta trattando, oppure no, dati 

personali che la riguardano. Inoltre, la informiamo anche del suo diritto ad accedere ai 

suoi dati personali, nonché a richiederne la rettifica in caso di inesattezze o, anche, a 

richiederne la cancellazione laddove, tra le varie ragioni possibili, i dati non siano più 

necessari per le finalità per le quali sono stati acquisiti.  

In determinate circostanze, il partecipante potrà richiedere la limitazione del trattamento 

dei propri dati. In tal caso, PORTAVENTURA li conserverà solo per esercitare o 

difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 



 

 

 

 

 

 

Inoltre, per motivi connessi alla sua situazione particolare, la informiamo che può opporsi 

al trattamento dei suoi dati. In tal caso, PORTAVENTURA porrà fine al trattamento dei 

suoi dati, eccetto che nei casi in cui sussistano motivi legittimi cogenti o per l’esercizio o 

la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

Inoltre, potrà esercitare il diritto alla portabilità dei suoi dati, così come ritirare, in qualsiasi 

momento, il consenso prestato, senza che ciò pregiudichi la legittimità del trattamento 

eseguito prima che il suddetto consenso venga ritirato.  

Se desidera esercitare i suddetti diritti, può trasmetterci una comunicazione scritta 

all'indirizzo di posta elettronica lopd@portaventura.es o, in alternativa, al nostro indirizzo 

postale PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. (Asesoría Jurídica), Avda. 

Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona). La richiesta avanzata per 

l’esercizio di tutti i diritti sopra menzionati dovrà essere accompagnata da una copia di 

un suo documento d'identità (carta d'identità, patente di guida o passaporto). 

Infine, la informiamo che può rivolgersi all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati 

e agli altri organismi pubblici competenti per qualsiasi reclamo relativo al trattamento dei 

suoi dati personali. 
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NONA.- PARTECIPAZIONI FRAUDOLENTE 

La partecipazione al concorso condotta in modo fraudolento (mediante l’uso di robot, di 

sistemi non manuali o di tecniche di hacking, ecc.) comporterà l'esclusione automatica 

dal concorso, senza diritto ad alcun premio che sia stato eventualmente ottenuto in modo 

fraudolento o ingannevole. 

DECIMA.- NORMATIVA FISCALE 

Ai premi vinti in virtù del presente concorso si applicheranno le disposizioni contenute 

nella Legge spagnola n. 35 del 28 novembre 2006, che introduce l'Imposta sul Reddito 

delle Persone Fisiche; il Regio Decreto spagnolo n. 439 del 30 marzo 2007, attraverso 

il quale viene approvato il relativo Regolamento   nonché le sue successive modifiche e 

norme di attuazione. Sarà inoltre applicabile la Legge n. 25 del 22 dicembre 2009, che 

modifica diverse leggi per consentirne l’adattamento alla Legge spagnola sul libero 

accesso alle attività di prestazione dei servizi e al loro esercizio e la Legge spagnola n. 

13 del 27 maggio 2011, sulla Regolamentazione del Gioco e le relative disposizioni di  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

attuazione, in virtù delle quali spetterà alla società commerciale PORTAVENTURA il 

versamento diretto o la ritenuta alla fonte dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. 

Ai fini di tale normativa, si evidenzia che il premio individuale non supera i 300 euro. 

UNDICESIMA.- LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

Le presenti condizioni sono regolate dalla legge spagnola. I/le partecipanti, rinunciando 

espressamente a qualsiasi altro foro che potrebbero aver diritto di adire, si sottomettono 

espressamente alla giurisdizione e competenza delle Corti e dei Tribunali di Tarragona 

per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione o 

all'applicazione delle presenti Condizioni. 

 

 

PortAventura World  - Vila-seca, 6 luglio 2018. 

 


