
CONDIZIONI GENERALI DEI CONCORSI

I. Disposizioni introduttive

1. Le condizioni generali dei concorsi (di seguito denominate "CG") sono valide per
concorsi condotti sul sito web di Muziker, a.s. , se non diversamente indicato.

2. Le CG stabiliscono le condizioni per l'iscrizione e la partecipazione al concorso, l'ottenimento e 
consegna del premio e descrizione dei diritti e degli obblighi dei concorrenti, oltre a garantire la 
protezione dei dati personali in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali.

3. L’organizzatore del concorso è la società Muziker, a.s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, 
Repubblica slovacca, registrata presso il tribunale distrettuale. Tribunale Bratislava I, sezione Sa, 
fascicolo n. 3337 / B, IČO:
35840773, DIČ: 2021680991, in qualità di operatore del sito web muziker.com (Organizzatore).

4. Il Concorso (di seguito denominato "Concorso") è da intendersi qualsiasi campagna 
promozionale dell’ organizzatore  in cui un premio in denaro o non monetario (di seguito il
"Premio") potrà essere vinto dopo l'adempimento delle condizioni.

II. Condizioni per la partecipazione alle competizioni

1. I concorsi sono aperti a tutti i visitatori di muziker.com.

2. Dipendenti dell'organizzatore e loro familiari, dipendenti di persone che hanno collaborato 
con Muziker e loro familiari, partner commerciali che donano i premi al concorso, organizzano, 
mediano o sponsorizzano non possono partecipare alla competizione.

3. Qualsiasi persona che rispetti determinate regole pubblicate su muziker.com o in qualsiasi 
altra parte può partecipare al concorso a meno che non sia di età minore di 18 anni, che sia 
nelle condizioni di concorrenza specifiche per cui non è possibile aderire al concorso o in 
presenza di restrizioni per cui  solo le persone fisiche possono partecipare alla competizione.

III. Conduzione di concorsi e pubblicazione dei risultati

1. Le condizioni specifiche per l’iscrizione, l'oggetto della competizione, il corso della 
competizione e le modalità di valutazione del concorso sono annunciate dall'organizzatore 
pubblicandole sul sito web muziker.com secondo le regole specifiche della competizione.

2. L’iscrizione alla competizione è legato alll'acquisto di beni o servizi entro il termine stabilito 
come durata della competizione stessa. Tale condizione si considera soddisfatta solo dopo che 
l'ordine è stato inviato e dopo che il pagamento è stato effettuato. in caso di trasferimento non in 
contanti, il momento del pagamento è da considerarsi il momento in cui i fondi sono accreditati 
sul conto dell'organizzatore.



IV. Condizioni per la vincita del premio

1. Il vincitore è la persona che ha debitamente e con  successo soddisfatto tutte le regole e le 
specifiche per la competizione,  o è stato dichiarato vincitore in base alle specifiche regole del 
concorso. Che abbia fornito i dati necessari per l'identificazione corretta e inconfondibile della sua 
persona allo scopo di realizzare i diritti e obblighi in queste condizioni.

2. Salvo diversamente disposto dalle norme specifiche di uno specifico concorso, è possibile 
partecipare all’estrazione su ogni acquisto. Se non diversamente specificato dalle regole di 
concorrenza specifiche, è sufficiente inserire il codice univoco nella nota di acquisto per iscriversi al 
concorso! Per partecipare, dobbiamo elaborare il numero dell'ordine. A tal fine, se si sceglie 
liberamente di partecipare, l'operatore - MUZIKER a.s., con sede legale in Drieňová 1/H, 821 01 
Bratislava,
IČO: 35840773 (di seguito denominato "operatore") elaborerà il numero dell'ordine e il contatto 
dettagli - e-mail e numero di telefono ai sensi dell'Art. 6 par. 1, par. f) regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 / CE (dati 
generali
Regolamento sulla protezione). I tuoi dati personali saranno trattati dall'operatore al fine di 
registrare la partecipazione al concorso, per valutare il concorso stesso e contattarti per assegnare 
il premio.
L'operatore tratterà i tuoi dati personali per la durata della competizione e, per il vincitore, fino alla 
consegna del premio. Allo stesso tempo,  informiamo che in caso di vincita del concorso, il numero 
dell'ordine verrà pubblicato sul nostro sito Web. Come soggetto dei dati, hai diritto di opporti in 
qualsiasi momento a tale trattamento. Tutte le informazioni relative alla protezione dei dati 
personali, compresi tutti i diritti come soggetti dei dati, è disponibile sul nostro sito Web nella 
sezione "Privacy".

3. Il numero d'ordine del vincitore del concorso sarà pubblicato sul sito web dell'operatore dopo il 
valutazione del concorso. A tal fine elaboriamo il numero dell'ordine secondo l'art. 6 par. 1, par. f) 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Come soggetto dei dati, hai il diritto di opporti in qualsiasi momento a tale lavorazione.

4. Il premio non è trasferibile e appartiene esclusivamente al vincitore. Se il vincitore non potrà 
ricevere il premio (rilevando beni, servizi, partecipando all'evento, richiedendo uno sconto o altri 
vantaggi, ecc.),
la rivendicazione del premio scadrà e il vincitore non avrà diritto a nessun risarcimento e sarà 
designato come vincitore il secondo partecipante di maggior successo per i termini della 
competizione.
Il vincitore non ha diritto di nominare nessuno che lo sostituisca.
Il vincitore deve essere designato dall'organizzatore mediante sorteggio

5. Il diritto al premio scade anche se il vincitore non adempie a qualsiasi obbligo imposto dalle 
condizioni generali e / o condizioni speciali di una particolare competizione, o se agisce in 
contrasto con la buona morale (fornendo dati falsi, ottenuto il premio commettendo atti 
fraudolenti, ecc.) o se non avrà richiesto il premio entro il periodo concordato e non ha richiesto di 
prorogarlo entro un termine specificato per ragioni giustificabili.



V. Termini e condizioni per l'invio dei premi

1. L'organizzatore contatterà il vincitore via e-mail o per telefono e gli fornirà una specifica di 
rilascio del premio. Se la natura del Premio lo richiede, il Vincitore è tenuto a fornire assistenza nel 
accettazione o ritiro del premio.

2. Salvo che l'Organizzatore non abbia concordato diversamente con il vincitore i termini e la 
natura della competizione non implicano alcuna altra condizione per ricevere il premio, il premio 
sarà consegnato al vincitore tramite corriere.

3. L'Organizzatore non sarà responsabile per eventuali difetti durante la consegna del premio da 
parte del corriere. Qualsiasi reclamo derivante da danni durante il trasporto  o in caso di mancata 
consegna del premio.

4. Nel caso in cui i premi vengano donati al concorso da un partner commerciale o consegnati al 
vincitore tramite una società di corriere, il vincitore riconosce che i suoi dati personali saranno 
forniti al partner commerciale o al corriere per identificarlo e per la consegna dei premi. Verranno 
forniti i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo incluso paese, numero di telefono, 
indirizzo e-mail o altro in base al tipo o alla natura del premio.
Vengono forniti i dati di identificazione al partner commerciale in forma elettronica e al corriere in 
forma scritta ed elettronica;
la società partner o il corriere potranno disporne esclusivamente allo scopo di identificare il 
vincitore per la consegna del premio ed in conformità con il regolamento generale sulla protezione 
dei dati.
Abbiamo contratti con i nostri partner commerciali per il trattamento dei dati personali e siamo 
tenuti ad adottare misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza adeguata.

VI. Tassazione delle vincite

Il vincitore riconosce che, a seconda della sua forma, valore e paese di residenza, le vincite 
possono essere soggetto a tassazione obbligatoria o regolamento del prelievo a una compagnia 
assicurativa sanitaria o di altra natura ai sensi del
legislazione applicabile di quel paese.

VIII. Disposizioni finali

1. L’organizzatore si riserva il diritto di modificare, cambiare le condizioni generali delle 
competizioni promozionali o annullare completamente uno o più concorsi per motivi 
commerciali, di terzi o di forza maggiore. Inoltre sarà tenuto ad informare tempestivamente i 
clienti di eventuali modifiche ai termini e alle condizioni generali dei concorsi promozionali.

2. L’organizzatore si riserva il diritto di rimborsare il premio in concorso per un premio di tipo 
simile o valore equivalente.

3. Il partecipante non ha diritto al rimborso delle spese associate alla partecipazione al
concorso stesso.



4. I presenti termini e condizioni generali delle competizioni entreranno in vigore dal 10.1.2020.


