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1. Le seguenti Condizioni di partecipazione si applicano agli eventi e concorsi proposti da Cornèr Banca 
SA («Cornèrcard»), Via Canova 16, 6901 Lugano, che vengono pubblicati sulle piattaforme moments.ch, 
cornercard.ch e/o tramite gli altri canali di informazione ufficiali di Cornèrcard. Qui sono riportate anche 
tutte le altre disposizioni dettagliate e le eventuali condizioni dei singoli eventi e concorsi ("Disposizioni 
e condizioni") - che sono anch'esse vincolanti. 

Con l’iscrizione e/o la registrazione o la partecipazione a un evento o a un concorso, i partecipanti 
accettano - espressamente e senza riserve - le presenti Condizioni di partecipazione e tutte le altre 
Disposizioni e condizioni vigenti per il relativo evento o concorso. Cornèrcard si riserva il diritto di 
modificare le presenti Condizioni di partecipazione nonché le Disposizioni e condizioni in qualsiasi 
momento e senza doverne indicare i motivi. Eventuali modifiche non vengono comunicate ai singoli 
partecipanti, bensì sono pubblicate sulle piattaforme moments.ch e/o cornercard.ch.  

Cornèrcard declina qualsiasi responsabilità per la mancata ricezione delle iscrizioni e/o registrazioni 
dovuta a problemi tecnici o di altra natura. 

2. Se non diversamente stabilito in modo esplicito nelle Disposizioni e condizioni separate, sono autorizzate 
a iscriversi o a partecipare le persone fisiche dai 18 anni, con domicilio in Svizzera. Non sono 
autorizzati a partecipare i collaboratori del Gruppo Cornèr e i loro familiari conviventi e tutti coloro che 
hanno contribuito in qualche modo all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. Sono escluse 
dalla partecipazione anche le associazioni per giochi a premi, i servizi automatizzati e altri partecipanti 
professionali/commerciali. 

3. Concorso: i premi in palio sono indicati come tali nelle relative Disposizioni e condizioni del singolo 
concorso e sono esposti sulle piattaforme moments.ch e/o cornercard.ch. Lo stesso vale per la data di 
inizio del concorso, il temine di iscrizione, la data del sorteggio e della comunicazione ai vincitori, ecc.  

I vincitori sono avvisati personalmente. I partecipanti riconoscono e accettano che Cornèrcard può 
inoltrare i dati di contatto dei vincitori (come ad es. cognome, nome, numero di telefono e/o indirizzo e-
mail) per scopi informativi e/o per la gestione della vincita direttamente alle parti coinvolte/interessate (ad 
es. a un organizzatore, sponsor dei premi, albergo, ecc.). La vincita non può essere riscossa in contanti 
e/o in altra forma. La vincita non è cedibile. Non viene tenuta alcuna corrispondenza. È escluso il ricorso 
alle vie legali. Non sono ammesse partecipazioni multiple: ogni persona può partecipare un’unica volta 
(indicando i dati personali corretti) e quindi può vincere al massimo una volta. Non sussiste alcun obbligo 
di acquisto.  

Per ogni concorso è sempre possibile una partecipazione gratuita con le stesse opportunità. Basta che i 
partecipanti inviino un’e-mail all’indirizzo events@cornercard.ch o una cartolina postale al seguente 
indirizzo: Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6900 Lugano, sempre con l’annotazione 
«Concorso Cornèrcard, partecipazione gratuita» e il titolo del relativo evento o del concorso, con 
indicazione dei propri dati di contatto personali (nome e cognome, data di nascita, indirizzo postale, 
indirizzo e-mail, numero di telefono).  

Verranno tenuti in considerazione solamente gli invii contenenti tutti i dati sopra indicati in forma corretta. 
Cornèrcard si riserva il diritto di escludere dal concorso i partecipanti per motivi gravi, ad esempio se si 
sospettano abusi e/o violazioni delle presenti Condizioni di partecipazione. Cornèrcard si riserva inoltre 
il diritto di verificare l’identità del vincitore/della vincitrice prima della consegna del premio. 
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4. Presupposto per la partecipazione agli eventi: in caso di partecipazione a un evento correlato a un 

concorso, i partecipanti (o le persone che sono responsabili della loro educazione) si obbligano a 
verificare autonomamente e sotto la propria responsabilità che le loro condizioni di salute e forma fisica 
(o quelle del bambino) consentano la partecipazione all’evento, ed eventualmente a rinunciare a 
partecipare. Cornèrcard non si assume alcuna responsabilità in merito.  

 

5. Elaborazione dei dati: i partecipanti acconsentono espressamente al salvataggio e al trattamento da 
parte di Cornèrcard dei dati personali trasmessi nell'ambito dell’utilizzo della pagina web e della 
partecipazione all'evento o al concorso (ad es.: cognome, nome, via/n°, NPA/località, data di nascita, 
numero di telefono e indirizzo e-mail). I partecipanti autorizzano espressamente Cornèrcard a utilizzare 
i loro dati personali per propri scopi pubblicitari e di marketing e per le comunicazioni legate all'evento e 
al concorso (per posta, via e-mail o SMS). Se i partecipanti non desiderano tale utilizzo dei propri dati 
personali per tali scopi (diritto di “opt-out“) sono tenuti a contattare l’Ufficio addetto alla protezione dei 
dati di Cornèrcard all’indirizzo dataprotection@cornercard.ch. Alla pagina cornercard.ch/dataprotection 
dedicata alle disposizioni in materia di protezione dei dati, è possibile consultare i dati di contatto e 
ulteriori informazioni utili sul trattamento dei dati da parte di Cornèrcard. È altresì ammessa la 
trasmissione dei suddetti dati personali da parte di Cornèrcard a terzi connessi all’evento e al concorso. 
I partecipanti acconsentono a che eventuali filmati, fotografie e interviste realizzati nell'ambito dell'evento 
vengano pubblicati senza alcun diritto di compenso e messi a disposizione dei partner di Cornèrcard 
coinvolti nell’evento affinché ne facciano uso. Anche in questo caso i partecipanti possono esercitare il 
proprio diritto di opt-out, al fine di rifiutare un tale utilizzo, inviando un’e-mail all’indirizzo di contatto 
suindicato. Per il resto valgono le disposizioni di Cornèr Banca SA sulla protezione dei dati, di cui è 
possibile prendere visione in qualsiasi momento alla pagina cornercard.ch/dataprotection. 
 
 

6. Assicurazione, responsabilità e altro: la copertura assicurativa è di esclusiva competenza dei 
partecipanti e non viene controllata dall’organizzatore. I partecipanti devono verificare, in particolare, se 
sono legalmente e sufficientemente assicurati contro eventuali infortuni e danni che possono causare a 
terzi (assicurazione di responsabilità civile privata). Cornèrcard nonché l’organizzatore e il proprio 
personale ausiliario declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto subito 
in relazione all’evento e, in generale, alla partecipazione a eventi e concorsi. 

Cornèrcard ha il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso e senza doverne indicare i 
motivi, le modalità degli eventi e dei concorsi nonché, se vi sono motivi gravi, di sospendere, annullare o 
concludere anticipatamente l'evento o il concorso. In questi casi ai partecipanti non spetta alcun diritto 
nei confronti di Cornèrcard. Cornèrcard declina qualunque responsabilità se ad esempio, per qualsiasi 
motivo, un evento viene annullato e/o non si svolge. 

Cornèrcard non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti/delle vincitrici e dei vincitori 
per perdite e danni di qualunque genere derivanti da o correlati al concorso, al trattamento dei dati e alla 
vincita.  

È escluso il ricorso alle vie legali. Il foro competente è Lugano. Si applica il diritto svizzero. 

 

 


