
 

 

REGOLAMENTO DELLE ESTRAZIONI MENSILI E DEL CONCORSO 

#TEIDELOVER DI VOLCANO TEIDE EXPERIENCE 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice delle estrazioni mensili e del concorso è la società commerciale 

TELEFÉRICO PICO DEL TEIDE, S.A. (di seguito Volcano Teide), un'azienda spagnola, con 

sede legale a Santa Cruz de Tenerife, in C/ San Francisco, 5, 4º piano, C.P. 38002, (Isole 

Canarie), con C.F. A-38002549 e iscritta nel Registro Commerciale della Provincia di Santa 

Cruz de Tenerife nel Libro: 1º, Foglio: 174, Sezione: 3ª, Foglio: 16, Iscrizione: Registro 

Commerciale di Santa Cruz de Tenerife, 12 agosto 1960. 

2. TIPO DI FOTOGRAFIA E TEMI DELLE ESTRAZIONI MENSILI E DEL CONCORSO 

#TEIDELOVER cerca fotografie dove si possa scorgere il profilo del Teide attraverso oggetti 

o altri simboli di forma triangolare o simile che si attengono alla tematica proposta ogni 

mese. 

• Maggio 2017: Gastronomia 

• Giugno 2017: Urbano, strada e architettura 

• Luglio 2017: Paesaggi e natura 

• Agosto 2017: Estate e vacanze 

3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

a) All'estrazione mensile (la tematica cambierà ogni mese) e quindi al concorso globale 

potranno partecipare tutti gli utenti maggiori di 18 anni con un profilo reale e pubblico 

sulla rete sociale Instagram. 

Non verranno applicate restrizioni geografiche, il candidato potrà partecipare da 

qualsiasi posto del mondo. 

b) Verranno considerate soltanto quelle fotografie che il partecipante pubblica sul proprio 

profilo pubblico di Instagram, il cui titolo includa l'hashtag #TEIDELOVER, riportando 

sulla suddetta rete sociale il nome della società promotrice (@volcanoteide). Le 

fotografie possono essere vecchie, ma verranno valorizzate di più quelle pubblicate di 

recente. 

c) La società promotrice delle estrazioni e del concorso si riserva il diritto di richiedere ai 

partecipanti i documenti necessari che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti 

esposti nel punto 3a). 



 

4. RESTRIZIONI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

a) La partecipazione alle suddette estrazioni e al concorso non è consentita a persone 

direttamente collegate a Volcano Teide, ai suoi dipendenti, collaboratori o parenti legati 

da un vincolo di consanguineità entro il primo grado incluso.  

Per questo motivo Volcano Teide si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti un 

documento di riconoscimento che dimostri la sua relazione con la società promotrice. 

b) Qualora si partecipi a una delle suddette estrazioni non adempiendo a quanto esposto 

nel punto precedente 4a), Volcano Teide si riserva il diritto di annullare in qualsiasi 

momento la partecipazione del concorrente, anche nel caso in cui si tratti della 

candidatura vincitrice. 

c) I partecipanti potranno partecipare pubblicando il numero di fotografie che ritengono 

opportuno sul proprio profilo pubblico di Instagram, includendo l'hashtag 

#TEIDELOVER e riportando sulla suddetta rete sociale l'account della società 

promotrice (@volcanoteide) nel titolo della fotografia, preferibilmente pubblicata di 

recente. 

 

5. ISCRIZIONI 

a) La partecipazione al bando di concorso è gratuita.  

Le persone che desiderano partecipare a una delle estrazioni e quindi al concorso 

dovranno: 

1. (Opzionale) Essere follower dell'account ufficiale di Instagram di Volcano Teide 

o diventare follower nel momento in cui si decide di partecipare all'estrazione. 

2. Pubblicare sul proprio profilo pubblico di Instagram la fotografia con il profilo 

del Teide in base alla tematica indicata per il mese in corso, taggarla con 

l'hashtag #TEIDELOVER e riportare nel titolo della fotografia l'account della 

società promotrice sulla suddetta rete sociale (@volcanoteide). 

Non è consentito partecipare con account privati di Instagram. 

b) Si fa presente al candidato che Instagram, la rete sociale dove si trova l'applicazione, 

non sponsorizza, non sostiene e non gestisce la promozione, che non è associata 

nemmeno a Instagram.  

Il candidato cederà tutte le informazioni fornite a Volcano Teide, che potrà ridistribuire 

le fotografie dell'estrazione e del concorso su altri account sociali del marchio, con 

l'unico fine di incoraggiare la partecipazione di altri utenti. 

Partecipando a questa promozione, il partecipante esonera Instagram da qualsiasi 

reclamo. 

https://www.instagram.com/volcanoteide/


 

6. SVOLGIMENTO DELLE ESTRAZIONI E DEL CONCORSO #TEIDELOVER 

Volcano Teide realizzerà diverse estrazioni #TEIDELOVER della durata di un mese naturale 

che verteranno su un tema specifico. 

• Maggio 2017: Gastronomia 

• Giugno 2017: Urbano, strada e architettura 

• Luglio 2017: Paesaggi e natura 

• Agosto 2017: Estate e vacanze 

Oltre alle estrazioni mensili, l'azienda bandisce un concorso della durata di 4 mesi 

(dall'inizio di maggio alla fine di agosto 2017). Le fotografie che si presenteranno per le 

estrazioni mensili parteciperanno automaticamente al concorso.  

Volcano Teide pubblicherà le tematiche mensili disponibili nel presente regolamento sia sul 

blog che sulle reti sociali. 

Il processo di selezione dei vincitori sarà il seguente: 

a) Il vincitore verrà scelto alla data del termine di ognuna delle estrazioni, in modo 

automatico e aleatorio, tramite l'applicazione di terze parti Woobox, di 

Woobox LLC, che si trova nei server del fornitore americano 

dell'applicazione. 

b) Inoltre, una volta terminato il concorso di 4 mesi, alla fine di agosto 2017, una 

giuria composta da fotografi professionisti sceglierà la fotografia vincitrice tra 

quelle del concorso, ci sarà una prima finalista e una seconda finalista. 

c) Le candidature dei partecipanti che cercheranno di manipolare volontariamente 

il bando di concorso e i risultati, potranno essere escluse in modo formale e 

definitivo dalle estrazioni. Qualsiasi profilo ritenuto falso resterà escluso 

dall'estrazione al quale partecipa. 

d) Nei giorni successivi alla data del termine di ogni estrazione verrà pubblicata la 

fotografia vincitrice e il nome dell'utente di Instagram della persona premiata 

sull'account di Instagram di Volcano Teide e sul blog.  

e) Nei giorni successivi alla data del termine del concorso, verranno pubblicate le 

fotografie vincitrici e finaliste e il nome dell'utente di Instagram delle persone 

premiate sull'account di Instagram di Volcano Teide e sul blog. 

f) Volcano Teide si riserva il diritto di eliminare dall'estrazione quelle fotografie 

non attinenti alla tematica dell'estrazione. 

 

7. PREMIO 

Il premio consisterà in:  

https://www.volcanoteide.com/it/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_content=articolo+blog&utm_campaign=teidelover
https://www.instagram.com/volcanoteide/
https://www.volcanoteide.com/it/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_content=articolo+blog&utm_campaign=teidelover
https://www.instagram.com/volcanoteide/
https://www.volcanoteide.com/it/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_content=articolo+blog&utm_campaign=teidelover


Mensilmente: 

a) Vivere l'esperienza Tramonto e Stelle sul Teide 

i. In tutti i casi potranno usufruire del premio due persone: il vincitore 

e un accompagnatore. 

ii. Il premio è intrasferibile e per due (2) persone in base a quanto 

descritto nel punto precedente i). 

iii. Si potrà usufruire del premio fino a 12 mesi dopo aver vinto il 

premio. 

iv. Per poter usufruire del premio il vincitore dovrà inviare a Volcano 

Teide, all'indirizzo che verrà indicato nella comunicazione personale 

del premio e se viene indicato, una fotocopia del proprio documento 

d'identità e dell'accompagnatore (o, nel caso di persone che non 

sono di nazionalità spagnola, una fotocopia del passaporto di 

entrambi). 

v. Al momento di partecipare alle suddette estrazioni l'interessato 

deve tenere presente che il premio per due (2) persone non include 

le spese di trasporto, di soggiorno né i pasti. 

Al termine dell'intero concorso, quindi alla fine di agosto 2017: 

a) Fotografia vincitrice: 1.000 € in contanti 

b) Prima finalista: 500 € in contanti 

c) Seconda finalista: 250 € in contanti 

Inoltre, la società promotrice farà uso di tutti i dispositivi che riterrà opportuno per esibire 

le fotografie vincitrici e tutte le fasi di questo concorso negli impianti della Funivia del Teide. 

2. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI DI IMMAGINE 

a) I vincitori dei premi e gli accompagnatori delle suddette estrazioni e del 

concorso autorizzano Volcano Teide a riprodurre, utilizzare e diffondere i loro 

nomi, cognomi, immagini, fotografie e voce, ove applicabile, in qualsiasi attività 

pubblicitaria e/o promozionale relativa esclusivamente a questo concorso, 

tramite qualsiasi mezzo, compreso Internet. 

b) Qualora ci sia qualche immagine della quale si voglia dare un uso diverso 

rispetto a quelli riportati nel regolamento del concorso, l'azienda si metterà in 

contatto con l'autore. 

3. PROTEZIONE DEI DATI 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., informa che per usufruire dei 

servizi offerti tramite la presente estrazione e per far conoscere le novità, è 

necessario fornire determinati dati di carattere personale, che, in 

conformità della Legge Organica 15/1999 sulla Protezione dei Dati saranno 

oggetto di trattamento automatizzato e verranno inseriti nel nostro 

Database, con la finalità esclusiva di fornire i servizi richiesti. Il Database 

sotto la nostra responsabilità è debitamente iscritto nel Registro Generale di 

Protezione dei Dati.  

https://www.volcanoteide.com/it/attivita/tramonto_e_stelle/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_term=tramonto+e+stelle&utm_content=esperienze+aye&utm_campaign=teidelover


• Con il fine di gestire le estrazioni, analizzare le statistiche di 

partecipazione e tenere un elenco dei partecipanti, Teleférico del 

Teide farà uso dell'applicazione di terze parti Woobox, di Woobox LLC, 

che si trova nei server del fornitore americano dell'applicazione. 

a) CONSENSO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEI 

DATI PERSONALI: TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., come responsabile 

del Database, informa che nel momento in cui vengono forniti i dati di carattere 

personale tramite qualsiasi mezzo e relativo alla presente estrazione, si concede 

anche l'autorizzazione e il consenso espresso per l'inserimento e il trattamento 

dei dati nel nostro Database, sebbene a carattere revocabile e senza effetti 

retroattivi, accettando la presente politica sulla privacy in merito ai dati forniti, 

che in ogni caso saranno trattati in  modo confidenziale, adempiendo tutte le 

esigenze legali incluse nella Legge Organica di Protezione dei Dati e le altre 

legislazioni applicabili. La presente politica sulla privacy si regge esclusivamente 

sulla normativa applicabile in Spagna alla quale è sottomesso qualsiasi utente 

che partecipa alla suddetta estrazione, sia nazionale che straniero. 

b) DATI RICHIESTI E FINALITÀ 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informa che l’utente non è obbligato 

in nessun caso a fornire i propri dati personali e che essi sono adeguati, 

pertinenti e strettamente necessari per il conseguimento del fine per il quale 

vengono richiesti, tuttavia sono imprescindibili per fornire i servizi offerti.  

Tutti i campi richiesti sono obbligatori. 

• La finalità della richiesta dei dati personali tramite la presente estrazione è 

di offrire un corretto trattamento degli stessi, fornendo all'utente tutti i dati 

personali necessari per un'identificazione adeguata e completa. Il 

trattamento dei dati è sempre strettamente interno e ha la finalità di 

garantire un'assistenza confacente all’utente, di dare informazioni sui 

servizi forniti e una gestione adeguata della relazione instaurata, gestione 

e/o amministrazione dei servizi sottoscritti, la prestazione, l'ampliamento e 

l'ottimizzazione dei servizi offerti da TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, 

S.A., per la raccolta e il processo di informazione dei dati degli utenti per lo 

svolgimento dell’attività e, concretamente, l’invio e la trasmissione di 

informazioni espressamente richieste che possono interessare l’utente, 

l'invio degli aggiornamenti dei servizi, l'invio tramite posta ordinaria o 

elettronica di informazioni, offerte e servizi di TELEFERICO DEL PICO DE 

TEIDE, S.A. o di terze Aziende Collaboratrici. Come garanzia della 

riservatezza del trattamento, si applicano al Database tutte le Misure di 

Sicurezza previste dal Decreto Reale 1720/2007, 21 dicembre e le altre 

normative in materia di Protezione dei Dati di Carattere Personale. 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., si riserva il diritto di decidere se 

inserire o meno i dati personali dell'utente nel proprio Database. 

c) CESSIONE O COMUNICAZIONE DEI DATI 



• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informa che i dati dell'utente 

vengono trattati con riservatezza e usati soltanto internamente e per le 

finalità indicate. Qualora i dati venissero ceduti o comunicati a terzi, l'utente 

verrà precedentemente informato della suddetta cessione, dei destinatari 

della stessa e della finalità, per concedere la relativa autorizzazione. 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. potrà concedere i dati di carattere 

personale dell’utente qualora fossero richiesti dall’Autorità Giudiziaria, in 

conformità delle norme applicabili. 

d) AUTORIZZAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI 

• Per continuare ad avere i dati personali aggiornati è necessario comunicare 

eventuali modifiche, in caso contrario non risponderemo della loro 

veridicità. Inoltre, l’utente dichiara che tutti i dati forniti sono certi e validi 

per la finalità richiesta e che vengono forniti da lui stesso. Riteniamo che se 

i dati personali non vengono espressamente cancellati, si è ancora 

interessati a far parte del nostro database, essendo sempre trattati in modo 

adeguato e per la finalità per cui sono stati richiesti. 

e) DIRITTI DI ACCESSO, MODIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

• L’utente ha diritto di accedere in qualsiasi momento e gratuitamente al 

nostro database per consultare i propri dati, modificarli se sono incorretti o 

sono cambiati e cancellarli se non si desidera più essere inserito nel 

database. È possibile comunicare il diritto che si desidera esercitare 

allegando una fotocopia della carta d'identità o di un altro documento di 

riconoscimento all'indirizzo indicato nella prima pagina. 

f) GARANZIA DI RISERVATEZZA E SICUREZZA DEL DATABASE 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. si impegna a rispettare l'obbligo del 

segreto dei dati di carattere personale e il dovere di trattarli con riservatezza 

e adotta per questo fine le misure di indole tecnica, organizzativa e di 

sicurezza necessarie per evitare la loro alterazione, perdita, trattamento o 

accesso non autorizzato, ai sensi di quanto stabilito nella Legge Organica 

15/1999 del 13 dicembre sulla Protezione dei Dati di Carattere Personale e 

nelle altre legislazioni applicabili. 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. si riserva il diritto di modificare in 

qualsiasi momento la Politica sulla Protezione dei Dati per adattarla alle 

novità o ai cambiamenti legislativi, giurisprudenziali o dei criteri adottati 

dall’Agenzia Spagnola di Protezione dei Dati e/o dall’autorità competente, 

informando gli utenti al momento opportuno tramite la pagina web. 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 



• Partecipando a una delle suddette estrazioni il partecipante accetta 

interamente il presente regolamento. La mancata accettazione del presente 

regolamento implicherà l'esclusione del partecipante dalla suddetta 

estrazione. 

• In caso di discrepanze e/o dubbi riguardo l'interpretazione del presente 

regolamento, Volcano Teide effettuerà un'interpretazione secondo lo spirito 

e il fine per il quale è stata creata l'estrazione. 

• Volcano Teide risolverà la qualsivoglia discrepanza la cui risoluzione non è 

contemplata nel presente regolamento, basandosi sulle proprie conoscenze 

e applicando il criterio migliore. 

• Volcano Teide si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le basi 

dell'estrazione, in modo parziale o totale. Gli interessati possono consultare 

le eventuali modifiche sul blog di Volcano Teide. 

• Volcano Teide potrà sospendere le estrazioni in modo definitivo o 

temporaneo per cause di forza maggiore. In caso di sospensione, gli 

interessati possono trovare le informazioni al riguardo sul blog di Volcano 

Teide. 

• Qualora esista qualche errore nei dati forniti alla società promotrice che ne 

impedisce la corretta identificazione, i vincitori e i loro accompagnatori 

esonerano Volcano Teide da ogni responsabilità. 

• I vincitori e gli accompagnatori delle suddette estrazioni esonerano altresì 

Volcano Teide dalla responsabilità che deriva da qualsivoglia danno che 

possono subire durante il godimento del premio delle estrazioni. 

10. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO: Il presente regolamento si regge sulla 

legislazione spagnola. Qualsiasi reclamo relativo alle estrazioni deve essere inviato 

per iscritto a Teleférico del Pico de Teide, S.A. all'indirizzo seguente: 

comunidad@telefericoteide.com, prima del 31 maggio 2018. In caso di controversia 

nell'applicazione o interpretazione del presente regolamento e qualora non sia 

possibile giungere a un accordo amichevole, il foro applicabile sarà la giurisdizione 

e i tribunali della città di Santa Cruz de Tenerife. 

Ultimo aggiornamento: 29/5/2017 
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