Regolamento ufficiale del Concorso “La casa di Giulietta” di Airbnb
Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2020
PER PARTECIPARE NON SONO NECESSARI ACQUISTI O PAGAMENTI, CHE NON
INFLUIRANNO IN ALCUN MODO SULLE POSSIBILITÀ DI VINCITA. LA FORTUNA E IL
CASO NON GIOCANO ALCUN RUOLO NEL PRESENTE CONCORSO.
Partecipando al presente Concorso, l'utente accetta i presenti termini ("Regolamento
ufficiale"). La Clausola "Interpretazioni e Controversie" di seguito contiene
informazioni sulla normativa applicabile e sulla giurisdizione competente che
disciplinano il presente Regolamento ufficiale. Qualora Airbnb fornisse delle
traduzioni del presente Regolamento ufficiale, in caso di eventuali incongruenze
prevarrà la versione inglese.
Patrocinatori
Per "Collaboratore" si intende il Comune di Verona, con sede legale in piazza Bra n. 1,
37121 Verona, (VR), Italia.
Per "Airbnb" si intende lo sponsor del presente Concorso. Ai fini del presente
Regolamento ufficiale e relativamente alla protezione dei dati, l'ente Airbnb sarà
determinato in base al Paese/regione di residenza del Candidato:
- Per i Candidati residenti negli Stati Uniti, il contratto si intende stipulato con
Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, Stati Uniti.
- Per i Candidati residenti nella Repubblica Popolare Cinese (che ai fini del
presente Regolamento ufficiale non include Hong Kong, Macao e Taiwan), in
prosieguo"Cina", il contratto si intende stipulato con Airbnb Internet (Beijing)
Co., Ltd. ("Airbnb China").
- Per i Candidati residenti in Giappone, il contratto si intende stipulato con
Airbnb Global Services Limited ("Airbnb GSL").
- Per i Candidati residenti in un Paese/regione al di fuori del territorio degli Stati
Uniti, della Cina e del Giappone, il contratto si intende stipulato con Airbnb
Ireland UC ("Airbnb Ireland"), The Watermarque Building, South Lotts Road,
Ringsend, Dublin 4, Irlanda.
Airbnb e il Collaboratore vengono in prosieguo denominati collettivamente come
"Organizzatori".
Per "Paese/regione di residenza" si intende la giurisdizione associata all'Account
Airbnb del Candidato, come determinato dall'opzione selezionata o dalla
determinazione della residenza del Candidato, da parte di Airbnb, in base ai vari dati
associati al relativo Account Airbnb. Qualora il candidato modificasse il proprio
Paese/regione di residenza, la società Airbnb controparte nel contratto verrà
determinata in base al nuovo Paese/regione di residenza come sopra specificato, a
decorrere dalla data di tale variazione.
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Il Concorso
Lo scopo del Concorso è identificare la persona ("Vincitore") che vincerà il Premio.
Le persone idonee ("Candidati"), che soddisfano in qualsiasi momento le condizioni di
idoneità indicate di seguito, possono iscriversi al Concorso dalle 5:00 EST del 21
gennaio 2020 fino alle 23:59 EST del 2 febbraio 2020, seguendo la procedura illustrata
di seguito. Le Candidature devono essere inviate seguendo la procedura descritta nel
presente Regolamento ufficiale e, per risultare idonee, devono essere ricevute prima
della chiusura del Concorso. Le Candidature ricevute dopo le 23:59 EST del 2 febbraio
2020 o presentate con qualsiasi altro mezzo non saranno prese in considerazione e
saranno automaticamente ignorate.
Il Premio
Una persona ("Vincitore") potrà usufruire del seguente viaggio insieme a un
accompagnatore che ha compiuto la maggiore età:
1.

2.

3.
4.

Un pernottamento presso la Casa di Giulietta a Verona per il 14 febbraio
2020, con cena a lume di candela preparata da uno chef con stella
Michelin. Attività opzionali organizzate dallo Sponsor che possono
includere un tour di Verona e una visita privata della Casa di Giulietta.
L’orario di check-in nella Casa di Giulietta è previsto per le 19:00 del 14
febbraio 2020; l’orario di check-out è alle 9:00 del 15 febbraio 2020.
Volo A/R (classe economy) per Verona per i non residenti in Italia. Se il
Vincitore risiede in Italia, Airbnb si occuperà di organizzare un trasporto
adeguato. Il Vincitore e l’accompagnatore devono viaggiare insieme. Un
rappresentante dello Sponsor provvederà a organizzare il viaggio
utilizzando compagnie aeree o altri mezzi di trasporto (se pertinente) scelti
dallo Sponsor.
Tutti i pasti e i trasferimenti via terra a Verona durante il viaggio. Il
ristorante e le opzioni di viaggio sono a discrezione dello Sponsor.
Il soggiorno prevede un servizio di sicurezza 24 su 24. La Casa di Giulietta è
un edificio storico del XIII secolo e non dispone di accesso per persone su
sedia a rotelle. I partecipanti sono invitati a informarsi in merito alle opzioni
di accessibilità. Per via della sua natura particolare, l’alloggio dispone solo di
un bagno con lavandino e WC. Durante il loro soggiorno, il Vincitore e il suo
accompagnatore avranno accesso anche a un alloggio Airbnb nelle
vicinanze con un bagno completo.

Il Premio NON include:
-

eventuali costi per il visto
trasferimenti A/R via terra dall'abitazione del Vincitore all'aeroporto o la
stazione ferroviaria da cui partirà per raggiungere la destinazione
qualsiasi spesa o esborso di denaro
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-

assicurazione di viaggio

Solo il Vincitore avrà diritto al Premio, nel rispetto del presente Regolamento ufficiale.
Non sono ammesse sostituzioni o cessioni del diritto, fatte salve eventuali decisioni
degli Organizzatori in merito alle Riserve. Circostanze impreviste o eventuali
modifiche suscettibili di influire sulla capacità o sulla disponibilità di un Vincitore a
partecipare non daranno diritto a ricevere alcun risarcimento, opportunità alternativa
o pagamento in contanti. Il valore complessivo del Premio è di circa 4.000 USD (o
importo equivalente nella valuta locale). Il Vincitore non riceverà la differenza tra
l’importo approssimativo e quello del Premio effettivo.

Idoneità
Il Concorso è aperto agli utenti Airbnb di età pari o superiore a 18 anni residenti in uno
dei seguenti Paesi/regioni: Argentina (esclusa la provincia di Mendoza), Austria,
Australia, Belgio, Canada (escluso il Québec), Cina continentale, Corea del Sud,
Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Malesia,
Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia,
Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan e Thailandia. Qualora
il Candidato non fosse residente in uno di questi Paesi/regioni, non sarà idoneo a
partecipare al Concorso.
I Candidati che hanno compiuto 18 anni ma che non hanno ancora raggiunto la
maggiore età nel proprio Paese/regione di residenza, ai fini dell'idoneità della
candidatura, dovranno ottenere il consenso da parte del genitore/tutore legale, che
dovrà anche accettare i Termini di selezione.
Inoltre, ai fini della partecipazione al Concorso, i Candidati devono soddisfare i
seguenti requisiti:
1. Essere in possesso di una carta d'identità dell'UE o di un passaporto con
validità fino a 6 mesi dalla fine del viaggio premio.
2. Essere in possesso o avere diritto a un visto o altra autorizzazione necessaria
per viaggiare a Verona e accettare il Premio.
3. Parlare inglese almeno a un livello intermedio (colloquiale).
4. Essere disponibili e disposti a raggiungere Verona il 14 febbraio 2020 e
soggiornarvi fino alla data di partenza.
5. Essere in una condizione fisica sufficientemente buona per accettare il Premio
e, in generale, a un viaggio internazionale.
Non è idoneo a partecipare al Programma chiunque ricopra uno dei seguenti ruoli:
direttore, funzionario, dipendente, consulente indipendente, inserzionista e agente di
Airbnb, ivi inclusi coloro che fanno parte di società sussidiarie o affiliate
(collettivamente, "Parti esonerate"), nonché i rispettivi familiari stretti o membri del
nucleo familiare (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il coniuge, il
convivente, i coinquilini, i figli, i genitori, i fratelli, i nonni e i nipoti).
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Come partecipare
Per partecipare al Concorso, è necessario:
1.

aver creato un account Airbnb. Nel caso in cui non si disponga di un account, è
possibile crearlo all'indirizzo https://www.airbnb.com;

2.

accedere al proprio account all'indirizzo https://www.airbnb.com;

3.
4.
5.
6.

visitare la pagina https://www.airbnb.com/juliet ("Sito");
cliccare sul pulsante "Candidati subito";
accettare il presente Regolamento ufficiale;
compilare e inviare il modulo di candidatura fornendo tutti i dati personali e di
contatto richiesti, inviando un breve testo in cui si motiva la propria
candidatura e rispondendo a tutte le domande obbligatorie in inglese
("Candidatura").

Il Candidato può iscriversi solo una volta. Inviando una candidatura, il Candidato
dichiara inoltre di avere almeno 18 anni al momento dell'iscrizione e di risiedere in un
Paese/regione di residenza idoneo/a. Iscrivendosi, il Candidato accetta che il Vincitore
sia selezionato tra tutte le Candidature complete ricevute da Candidati idonei. Il
Candidato riconosce che, in caso di selezione, il diritto al Premio sarà individuale. Di
conseguenza, non è ammessa la partecipazione di figli o altre persone che dipendono
dal Vincitore.
Nella misura massima consentita dalla legge, le Parti esonerate declinano ogni
responsabilità in merito a (i) problemi informatici o di rete, con i server e con gli
account di posta elettronica; (ii) la mancata ricezione di qualsiasi Candidatura per
qualsivoglia motivo che sfugga al loro ragionevole controllo; ovvero (iii) qualsiasi altro
errore di qualunque tipo relativo al Concorso, sia esso meccanico, tecnico, di rete, di
stampa, tipografico, umano o altro, ivi inclusi errori amministrativi o problemi
riguardanti la gestione del Concorso, l'elaborazione o la revisione delle Candidature,
l'annuncio del Vincitore o la presenza in qualsiasi materiale relativo al Concorso.
Il Vincitore e il suo accompagnatore devono fornire prova di una valida polizza
assicurativa sottoscritta con una compagnia di assicurazione primaria per una durata
del viaggio necessaria a riscattare il Premio, inclusi gli spostamenti, che copra la
responsabilità civile verso terzi e malattie o incidenti che possono verificarsi durante il
viaggio. L’adeguatezza di tale copertura assicurativa sarà stabilita a esclusiva
discrezione degli Organizzatori.
I Candidati hanno rilasciato, nonché dovranno rilasciare determinate dichiarazioni e
garanzie all'atto dell'iscrizione al Concorso, le quali devono essere accurate e
verificabili per consentire la gestione del Concorso. Qualora gli Organizzatori venissero
a conoscenza di frodi, truffe o analoghe azioni intraprese in relazione al Concorso o ad
altro, ovvero di qualsiasi atto o omissione suscettibile di avere un effetto negativo sul
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Concorso o sulla propria reputazione, essi si riservano il diritto, a propria assoluta
discrezione, senza preavviso e/o motivazioni, di escludere un Candidato dal Concorso.
Gestione del concorso
Il Vincitore sarà selezionato da una giuria ("Giuria") composta da tre (3) membri
("Giudici"):
- un rappresentante del Collaboratore
- un rappresentante del team di Airbnb; e
- un membro indipendente
Le Candidature saranno selezionate per conto di Airbnb e il Vincitore sarà scelto
esclusivamente in base al merito, nel rispetto dei criteri indicati di seguito ("Criteri di
selezione"):

-

romanticismo (25%): la storia è romantica? Riesce a emozionare?
originalità (25%): riesce a sorprendere? È coinvolgente?
pertinenza (50%): come riflette l’essenza della storia di Giulietta?

Le decisioni dei Giudici sono definitive e vincolanti. Qualora fossero presentate
Candidature sostanzialmente simili da Candidati diversi, i Giudici selezioneranno solo
la versione migliore di tale idea, a propria esclusiva discrezione. Salvo laddove proibito
dalla legge, ove a parere della Giuria non pervenissero Candidati idonei, il Vincitore
non fosse raggiungibile, o tali persone non rispondessero conformemente al presente
Regolamento ufficiale, gli Organizzatori potranno, a propria discrezione, annullare,
estendere o ripetere il Concorso.
Nella misura consentita dalla legge in vigore gli Organizzatori potranno, a propria
discrezione, condurre verifiche e controlli dei precedenti personali sulla base delle
informazioni fornite e di qualsiasi altro elemento eventualmente ritenuto rilevante per
la candidatura al Concorso, incluse le informazioni dell’accompagnatore con cui il
Candidato condividerà il premio. Partecipando al Concorso, il Candidato riconosce e
accetta espressamente che, qualora venisse scelto come Vincitore, può essere tenuto,
così come il suo accompagnatore, a fornire ulteriori informazioni su sé stesso al fine di
poter partecipare, ad esempio:
-

-

conferme scritte o una prova di idoneità, tra cui l'effettivo possesso di un/a
valido/a passaporto o carta d'identità comunitaria, del Paese/regione di
residenza e l'attestazione dell'età attuale;
autorizzazione di viaggio necessaria per riscattare il Premio;
assenza di obblighi contrattuali che limitino o vietino la possibilità di apparire
sui media e nei contenuti di marketing durante o dopo il Concorso;
sottoporsi a un controllo sanitario o fornire un certificato di buona salute, a
seconda delle attività pertinenti.

Notifica/Annuncio del Vincitore
Il Vincitore sarà selezionato entro il 7 febbraio 2020 e riceverà comunicazione entro un
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(1) giorno solare via email o tramite telefonata all’indirizzo o al numero di telefono
indicati nella Candidatura. Il Vincitore deve accettare il Premio entro un (1) giorno
solare. Inoltre, entro due (2) giorni solari dall'accettazione del Premio, il Vincitore è
tenuto a:
1.
2.

fornire la prova definitiva del proprio diritto a ottenere l'autorizzazione di
viaggio per recarsi e soggiornare a Verona per l'intera durata del Premio.
Firmare e riconsegnare la liberatoria e il modulo di rinuncia in lingua inglese,
come richiesto dal presente Regolamento ufficiale, salvo che la tempistica per
questo requisito non sia estesa a discrezione degli Organizzatori.

La mancata osservanza di tali termini e tempistiche obbligatori può comportare, a
discrezione degli Organizzatori, l'esclusione del Vincitore dal Concorso e la selezione di
una Riserva per il posto in questione. In caso di controversia in merito all'identità di un
Vincitore candidatosi a proprio nome, il Premio verrà conferito al titolare autorizzato
dell'account Airbnb da cui è stata inviata la Candidatura vincente, fermo restando che
la persona in questione soddisfi tutti i requisiti di idoneità. Il nome e/o il Paese/regione
di residenza del Vincitore potranno essere pubblicati entro trenta (30) giorni dalla
chiusura del Concorso, anche attraverso i canali social media come Twitter (@airbnb)
e Facebook. Tale annuncio potrebbe includere filmati dei video inviati dal Vincitore e
della sua intervista, o anche la notifica della vittoria.
Il Vincitore e il suo accompagnatore dichiarano di impegnarsi a comportarsi da buoni
cittadini e di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili durante il soggiorno, ivi
inclusi i viaggi da e per Verona, di collaborare con Airbnb, il team logistico del
Concorso e il Collaboratore. Il Vincitore e il suo accompagnatore accettano altresì di
astenersi da qualsiasi azione o omissione che possa gettare discredito su Airbnb o sui
rispettivi partner. Il Vincitore riconosce che una violazione di tale dichiarazione può
comportare la revoca immediata del Premio.
Contenuti vietati
Le candidature o i contenuti presentati come parte del Concorso devono essere opera
originale del Candidato, non devono essere stati pubblicati in precedenza, né violare i
diritti di terzi, inclusi a titolo esemplificativo i diritti di proprietà intellettuale o i diritti
alla privacy, alla pubblicità o altri diritti morali. Le Candidature non devono contenere:
(i) l'approvazione o la promozione di attività illegali o nocive; (ii) materiale violento,
blasfemo, volgare, osceno, diffamatorio o altrimenti discutibile; (iii) materiale per
adulti; o (iv) contenuti diffamatori. Gli Organizzatori si riservano il diritto di squalificare
qualsiasi Candidato che violi tali divieti ovvero qualsiasi altra disposizione del presente
Regolamento ufficiale, o la cui Candidatura fosse ritenuta inappropriata per qualsiasi
motivo, a esclusiva discrezione degli Organizzatori medesimi.
Licenze e permessi
Inoltrando una Candidatura, i Candidati concedono agli Organizzatori una licenza non
esclusiva, perpetua (ovvero per la durata della protezione garantita dai relativi diritti di
proprietà intellettuale), internazionale, irrevocabile, interamente pagata ed esente da
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royalty, a trasformare, correggere, modificare, riprodurre, distribuire, concedere in
sub-licenza, trasmettere, pubblicare, comunicare al pubblico, mandare in onda,
esibire, mostrare o usare in altro modo la loro Candidatura, integralmente o in parte,
con o senza modifiche, in qualsiasi formato o mezzo (ivi inclusi: Internet, qualsiasi
mezzo cartaceo distribuito tramite stampa, affissione, pubblicità presso punti vendita,
volantini, brochure e così via) esistente o successivamente sviluppato, per qualsiasi
scopo, tra cui intrattenimento, promozione e/o pubblicità. Nella massima misura
consentita dalla legge, il Candidato accetta di rinunciare a favore degli Organizzatori,
nonché ad astenersi dal far valere o invocare alcun cosiddetto diritto morale in
relazione alla Candidatura (ivi compreso il diritto di essere identificato come il creatore
dell'opera e quello di opporsi a un trattamento dispregiativo dell'opera). Partecipando,
il Candidato garantisce e certifica l'originalità della propria Candidatura, secondo
quanto indicato sopra, nonché di disporre di tutti i diritti e i consensi necessari, ivi
inclusa l'approvazione del controllo sui cambi ove richiesto, a presentare la suddetta
Candidatura e concedere a ciascuno degli Organizzatori i diritti indicati nel presente
Regolamento ufficiale, nonché di disporre del consenso di qualsiasi persona
identificata, raffigurata o menzionata nella Candidatura . Conformemente alle
disposizioni di legge della giurisdizione competente, il Candidato dovrà manlevare e
tenere indenni gli Organizzatori da ogni responsabilità per qualsiasi violazione di tali
disposizioni.
Partecipando al Concorso, il Candidato accetta, se pertinente a nome di un eventuale
accompagnatore con cui può condividere il Premio (a cui può essere richiesto in ogni
caso di fornire una sua conferma scritta), di essere contattato dagli Organizzatori, dai
rispettivi agenti o partner in relazione al Concorso e/o al Premio; accetta di fornire i
documenti ragionevolmente richiesti a supporto della propria Candidatura, ivi incluse
le liberatorie firmate, i moduli di consenso e i documenti relativi all'idoneità come
richiesto; concede agli Organizzatori il diritto di elaborare i suoi dati personali in
conformità con l'Informativa sulla privacy e le eventuali condizioni aggiuntive sulla
privacy applicabili al Concorso a cui partecipa; accetta di partecipare a qualsiasi
eventuale pubblicità successiva al Concorso e/o al Premio; nonché accetta di essere
filmato, fotografato e altrimenti registrato (inclusi voce, immagine, aspetto,
performance, ecc.) durante il Concorso e il Premio, ivi inclusa la registrazione di
eventuali dichiarazioni sul Concorso, sul Premio, sugli Organizzatori e sulle attività,
esperienze e opinioni del Vincitore e dell’accompagnatore, tali registrazioni inoltre
potranno essere utilizzate dai suddetti Organizzatori per qualsiasi scopo promozionale
o di altro tipo in modo continuativo in tutto il mondo. Il Vincitore non avrà inoltre
alcun diritto su tali materiali.
Liberatoria generale di responsabilità
Salvo quanto richiesto da eventuali leggi vincolanti applicabili, il Premio si svolgerà
come indicato nel presente Regolamento ufficiale e, nella misura massima consentita
dalla legge, viene offerto allo stato di fatto, senza alcuna garanzia o condizione
esplicita o implicita. Il presente Concorso può essere soggetto a leggi e normative
locali vincolanti, ivi incluse quelle fiscali. Il Vincitore è l’unico responsabile per qualsiasi
tassa o contributo sociale applicabile alla rispettiva partecipazione al Premio o ivi
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risultante, gli Organizzatori, inoltre, non avrà alcun obbligo in merito a qualsiasi tassa o
contributo sociale correlato eventualmente essere dovuto.
Al Vincitore e al suo accompagnatore sarà richiesto di stipulare un accordo per
confermare l'accettazione del Regolamento ufficiale, oltre a manlevare e tenere
indenni gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità in relazione al Concorso e al
Premio. Al Vincitore e al suo accompagnatore può essere richiesto di firmare e
riconsegnare una dichiarazione o una deposizione giurata scritta a conferma della
rispettiva idoneità (a discrezione degli Organizzatori), una liberatoria di responsabilità,
un accordo di riservatezza e una liberatoria per la pubblicità che consenta agli
Organizzatori di utilizzare il loro nome, la loro immagine e la loro Candidatura in
materiali promozionali, ove consentito dalla legge. Il rifiuto o l'impossibilità di firmare
e riconsegnare qualsiasi necessaria dichiarazione, deposizione giurata o altro
documento di cui al presente Regolamento ufficiale entro due (2) giorni solari dalla
ricezione potrebbe comportare la squalifica del Vincitore.
La candidatura al Concorso e/o la partecipazione al Premio si intende a esclusivo
rischio e pericolo del Vincitore e del suo accom, che sono gli unici responsabili della
propria salute e sicurezza. Partecipando al Concorso, i Candidati confermano di essere
in condizioni di salute sufficientemente buone per accettare il Premio e per svolgere
le attività menzionate nella precedente clausola "Premio".
Partecipando al Concorso, il Candidato solleva le Parti esonerate da qualsiasi tipo di
responsabilità per qualsivoglia ipotesi e rinunciano, nella misura massima consentita
dalla normativa vigente, a qualunque reclamo o azione legale risultante da o
connessa al Concorso, alla relativa gestione e/o al riscatto del Premio (ivi compreso
qualsiasi viaggio o attività a esso correlata). Tuttavia, nulla di quanto stabilito dal
presente Regolamento ufficiale limita o esclude la responsabilità di qualsiasi individuo
o ente per morte o lesioni personali causate da negligenza, frode o qualsiasi altra
responsabilità che non possa essere limitata per legge.
Relativamente ai Candidati abitualmente residenti in Germania, Austria e Belgio, si
applica la seguente Liberatoria generale di responsabilità anziché il paragrafo
immediatamente precedente: partecipando al concorso, i Candidati sollevano le Parti
esonerate da qualsiasi tipo di responsabilità per qualsivoglia ipotesi e rinunciano a
qualunque reclamo o azione legale derivante o correlata al Concorso, alla relativa
gestione e/o alla partecipazione al Premio, per danni all'incolumità o alla salute delle
persone dovuti a una violazione colposa dei propri obblighi; a una violazione dolosa o
colposa dei propri obblighi da parte di un legale rappresentante o di una persona
incaricata dell'adempimento di qualsiasi obbligo di una Parte esonerata; ovvero per
altri danni derivanti da una violazione dolosa o colposa da parte di un legale
rappresentante o di una persona incaricata dell'adempimento di qualsiasi obbligo di
una Parte esonerata.
Dati personali
Ai fini della gestione del Concorso, è necessario raccogliere, esaminare e archiviare i
dati personali del Candidato (ad es. nome, informazioni di contatto e Candidatura) e
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dell’accompagnatore ("Dati personali del Concorso"), in caso di vincita. La fornitura
dei Dati personali per il Concorso è obbligatoria. Qualora un Candidato non fornisse i
Dati personali per il Concorso, non potrà partecipare al Concorso o riscattare il Premio.
Lo scopo del trattamento dei Dati personali per il Concorso è quello di consentire agli
Organizzatori di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Regolamento
ufficiale.
I Dati personali per il Concorso verranno trattati dagli Organizzatori in veste di
responsabili del trattamento al fine di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del
presente Regolamento Ufficiale (ivi incluse le finalità di gestione del Concorso,
selezione del Vincitore) e, ove consentito dalla legge, per i rispettivi interessi legittimi
(ad es. finalità di marketing e promozionali in relazione al Concorso). Gli Organizzatori
potrebbero condividere i Dati personali per il Concorso con il Collaboratore, la Giuria e
fornitori terzi ai fini della gestione del Concorso e del Premio.
Con la presente documentazione il Candidato riconosce, accetta e conferma la
necessità dello scopo, della natura, del periodo e della durata di qualsiasi utilizzo dei
suddetti dati personali ai fini della gestione del Concorso e che tale utilizzo costituisce
pertanto una condizione necessaria del Concorso. Il Candidato riconosce altresì che,
ove selezionato nella rosa ristretta, gli Organizzatori potranno eseguire, a propria
esclusiva discrezione, controlli dei precedenti e/o verifiche sulle informazioni fornite, al
fine di accertarne o confermarne l'idoneità a partecipare al Concorso e, laddove
applicabile, a riscattare il Premio, incluse le informazioni dell’accompagnatore con cui
può condividere il Premio. In alcune giurisdizioni, potrebbe essere richiesto il
consenso scritto del Candidato per l'elaborazione dei Dati personali. In simili
circostanze tipo, verrà richiesto tale consenso.
In alcune circostanze, gli Organizzatori potrebbero richiedere al Candidato di fornire
loro o ai rispettivi partner ulteriori dati personali (ad esempio, a dimostrazione
dell'idoneità dello stato di salute per le attività in oggetto). In tali circostanze, gli
Organizzatori o i rispettivi partner chiederanno il consenso al trattamento di tali dati
personali e, ove necessario, alla condivisione degli stessi con fornitori terzi. Qualora
venisse richiesto di fornire i suddetti dati personali aggiuntivi, essi non saranno
considerati Dati personali per il Concorso in quanto sensibili e verranno integralmente
gestiti da un soggetto terzo, non da Airbnb, la quale non avrà alcun accesso a tali dati.
Maggiori informazioni sul trattamento dei Dati personali da parte di Airbnb, sui
periodi di archiviazione dei dati e sui diritti del Vincitore in merito ai Dati personali
sono
contenute
nell'Informativa
sulla
privacy,
disponibile
alla
pagina
https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy, che si applica al Candidato in quanto
utente Airbnb.
Disposizioni generali
Diritto applicabile e Foro Competente
-

Ove il Candidato fosse residente negli Stati Uniti, il presente Regolamento
ufficiale sarà soggetto a interpretazione ai sensi delle leggi dello Stato della
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-

-

California e degli Stati Uniti d'America, indipendentemente da eventuali
conflitti nelle disposizioni di legge. Eventuali procedimenti legali (diversi da
richieste di risarcimento di modesta entità) dovranno essere sottoposti a un
tribunale di Stato o federale di San Francisco, in California, salvo i casi in cui le
Parti concordino una sede diversa. Le Parti convengono di assoggettarsi alla
giurisdizione personale e alla competenza dei tribunali di San Francisco, in
California.
Qualora il Candidato fosse residente in Cina, il presente Regolamento ufficiale
sarà soggetto a interpretazione ai sensi delle leggi cinesi ("Leggi cinesi").
Qualsiasi controversia derivante da, ovvero correlata al presente Contratto sarà
sottoposta alla Commissione Internazionale Cinese di Arbitrato Economico e
Commerciale (China International Economic and Trade Arbitration
Commission, CIETAC) ai fini di una procedura di arbitrato a Pechino, che sarà
condotta conformemente alle regole di arbitrato della CIETAC in vigore al
momento della richiesta di arbitrato, fermo restando che la presente clausola
non venga interpretata in modo da limitare qualsiasi eventuale diritto di
Airbnb a ricorrere dinanzi a qualsiasi tribunale della giurisdizione competente
al fine di ottenere un provvedimento ingiuntivo che intimi al Candidato di
eseguire o di cessare di eseguire determinati atti, nonché al fine di ottenere
altri rimedi provvisori consentiti ai sensi delle leggi cinesi ovvero di qualsiasi
altra legge eventualmente applicabile al Candidato. La procedura di arbitrato
si svolgerà in lingua inglese. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per
entrambe le parti.
Qualora il Candidato fosse residente al di fuori del territorio degli Stati Uniti e
della Cina, il presente Regolamento ufficiale sarà soggetto a interpretazione ai
sensi delle leggi irlandesi. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui contratti per la compravendita internazionale di beni mobili
(CISG, Contracts for the International Sale of Goods). La scelta del diritto
applicabile non influisce sui diritti del Candidato in qualità di consumatore, ai
sensi della normativa sulla tutela dei consumatori della giurisdizione di
pertinenza. I procedimenti giudiziari intentati contro gli Organizzatori e
derivanti o correlati al presente Regolamento ufficiale potranno essere
sottoposti esclusivamente a un tribunale situato in Irlanda o nella giurisdizione
del Candidato. Qualora Airbnb desiderasse esercitare uno dei propri diritti
contro il Candidato in qualità di consumatore, ne avrà facoltà solo nei tribunali
competenti della giurisdizione del Candidato.

Cancellazione, sospensione, modifica
Il Candidato riconosce che, in base alla legge in vigore e a qualsiasi approvazione che
potrebbe essere richiesta, gli Organizzatori hanno la facoltà di annullare, sospendere,
modificare o interrompere il Concorso, qualora lo ritenessero necessario o appropriato
per motivi o circostanze al di là del rispettivo ragionevole controllo. Tali motivi o
circostanze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, tempeste,
inondazioni, terremoti, esplosioni, guerre, invasioni, ribellioni, sabotaggi, epidemie,
controversie sindacali, qualsiasi azione o minaccia di azione che metta in pericolo i
viaggi aerei e qualsiasi atto o omissione (incluse leggi, regolamenti, disapprovazioni o
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mancate approvazioni) di terzi (ivi compresi subappaltatori, clienti, governi o agenzie
governative). Inoltre, il Candidato rinuncia e solleva le Parti esonerate da qualsiasi
reclamo o azione derivante da, ovvero correlata a tale cancellazione, sospensione,
modifica o interruzione, nella misura massima consentita dalla legge in vigore. Non è
inoltre consentito alcun trasferimento, rimborso, riscatto, sostituzione, equivalente in
contanti o sostituzione del Premio da parte di alcun Candidato o Vincitore.
Il Concorso è nullo ove proibito. Ove qualsiasi disposizione o parte di disposizione del
presente Regolamento ufficiale fosse ritenuta invalida, illegale o inapplicabile da un
tribunale di una giurisdizione competente, si intenderà modificata nella misura
minima necessaria per renderla valida, legale e applicabile. Qualora una tale modifica
non fosse possibile, la disposizione pertinente o parte di essa si intenderà eliminata.
Qualsiasi modifica o cancellazione di una disposizione o parte di essa ai sensi di
questa clausola non pregiudicherà la validità e l'applicabilità del resto del presente
Regolamento ufficiale. Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, gli
Organizzatori potranno sospendere, modificare o interrompere il Concorso qualora
reputassero, a propria esclusiva discrezione, che un malfunzionamento, eventuali
errori, disservizi o danni stiano compromettendo o comprometteranno la gestione, la
sicurezza, la correttezza, l'integrità o la corretta condotta del Concorso; in tal caso, il
Vincitore sarà selezionato tra le Candidature idonee pervenute sulle quali il problema
non ha avuto effetto, laddove possibile, o come altrimenti dagli Organizzatori ritenuto
equo e appropriato.
Termini specifici per ciascun Paese
Ove un Vincitore fosse residente in Italia, si rammenta che il presente Concorso non
costituisce un concorso effettivo ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 430/2001. Il
Vincitore verrà selezionato in base alla rispettiva idoneità personale per il Premio, di
conseguenza, si applica l'eccezione descritta all'Articolo 6, c. 1, lett. a) del
summenzionato decreto.
Qualora un Vincitore risiedesse in Svezia, dovrà fornire il proprio numero di previdenza
sociale su richiesta, per consentire agli Organizzatori di informare l'Amministrazione
finanziaria svedese.
Qualora un Vincitore risiedesse in Canada (escluso il Québec), sarà tenuto a
rispondere correttamente a un test di matematica a tempo prima che gli venga
assegnato il Premio. Il mancato superamento di questo test costituirà motivo di
esclusione del Candidato dalla partecipazione al Concorso e dal riscatto del Premio.
***
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