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                         Pregassona, 3 ottobre 2016 

 
 

CONCORSO A PREMI - TERMINI E CONDIZIONI 
Dai un nome alla nuova funicolare TPL! 

 
 
SOGGETTO PROMOTORE: TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI SA (TPL) 
 
 
CONDIZIONI:  
Il concorso è aperto al pubblico e tutti possono partecipare. Ogni concorrente può partecipare al concorso una 
sola volta. La partecipazione è gratuita e non è legata all'acquisto di prodotti o alla fruizione di servizi. 
L'organizzatore si riserva il diritto di escludere dal concorso i partecipanti che dovessero violare le condizioni e i 
termini di partecipazione.  
 
DURATA:   
Inizio partecipazione concorso: lunedì 3 ottobre 2016.  
Temine partecipazione concorso: lunedì 31 ottobre 2016.  
Assegnazione premi: entro la fine di dicembre 2016. 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE:   
È possibile partecipare al concorso unicamente una volta inviando all'indirizzo e-mail eventi@tplsa.ch, entro i 
termini indicati, le informazioni seguenti:  

 Una proposta per il nome della nuova funicolare. 

 Nome e cognome. 

 Indirizzo e-mail. 

 Numero di cellulare  

Gli invii trasmessi oltre i termini non saranno considerati così come gli invii che non conterranno tutti i dati 
richiesti. Gli invii che contengono più di una proposta non saranno considerati. TPL declina qualsiasi responsabilità 
per guasti tecnici e guasti dipendenti da hardware e software di qualsiasi tipo, per interruzioni o disturbi della 
connessione di rete, per trasmissioni di dati giunte in ritardo o smarrite o per trasmissioni di dati che potrebbero 
causare danni al sistema dell'utente.  
          
PREMIO IN PALIO E ASSEGNAZIONE:   
Il vincitore si aggiudicherà un iPad Pro WI-FI con schermo da 9,7 pollici (256 Go) del valore di CHF 1'049.- 
Il vincitore sarà deciso da un’apposita giuria sulla base di due criteri: originalità della proposta e 
adeguatezza/utilizzabilità della proposta. TPL si riserva il diritto di nominare un vincitore e allo stesso tempo non 
assegnare il nome vincente alla nuova funicolare. 
Non si tiene alcuna corrispondenza in merito al concorso e all'assegnazione del premio. Il ricorso alle vie legali è 
escluso.  
 
COMUNICAZIONE VINCITORE E RITIRO DEL PREMIO:  
Il vincitore sarà avvisato per iscritto con una comunicazione ad hoc trasmessa da TPL all'indirizzo di posta 
elettronica indicato dal concorrente al momento della partecipazione al concorso. Data e luogo di ritiro del 
premio verranno in seguito comunicati al vincitori da TPL. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
I dati forniti saranno utilizzati ai fini del concorso. TPL si impegna a non trasmettere dati personali (es. e-mail, 
numero di telefono) a terzi e/o a venderli per fini commerciali. La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione della possibilità, in caso di vittoria, che eventuali foto della premiazione e dati personali del 
vincitore (nome e cognome) vengano pubblicati sul sito web di TPL e nei media.  
 
EVENTUALE INTERRUZIONE CONCORSO:  
L'organizzatore si riserva il diritto di annullare o chiudere il concorso in qualsiasi momento, senza preavviso e 
senza addurne i motivi. L'organizzatore può avvalersi di tale possibilità, per esempio, se per motivi tecnici o 
giuridici non è possibile garantire un'esecuzione regolare del concorso.  


