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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI  

(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001) 

“Experience Collection” 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Costa Crociere S.p.A., con sede legale in Piazza Piccapietra, 48 - 16121 Genova (GE) - Italia, C.F. e 
P.IVA 02545900108 (di seguito, anche “Costa” o il “Promotore”). 

 

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana, 15, C.F. e P. IVA n. 08462130967 
(di seguito, anche il “Soggetto Delegato”). 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE 

“Experience Collection” (di seguito, anche l'“Iniziativa” o il “Concorso”). 

 

Art. 4: AREA DI DIFFUSIONE 

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino (di seguito, 
anche il “Territorio”). 

 

Art. 5: DESTINATARI  

Tutte le persone fisiche, consumatori, residenti e/o domiciliate sul Territorio, che al momento della 
partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età e che, o alle ore 23.59 del 23/10/2022 
risulteranno essere già iscritti al programma loyalty Costa Club (di seguito, anche il “C|Club”), o, 
in alternativa, non essendo ancora iscritti al C|Club, effettuino la registrazione entro e non oltre le 
ore 23.59 del 06/11/2022, esclusivamente tramite il link dedicato 
https://www.costacrociere.it/account/subscribe-experience-collection.html (di seguito 
“Destinatari” o “Soci C|Club”). 

Si precisa che non avranno diritto a partecipare: 

• coloro che, non risultando ancora registrati al C|Club alla data d’inizio del Concorso, 
effettuino l’iscrizione attraverso canali diversi da quello suindicato; 

• coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore 
e i rispettivi familiari. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono un rapporto di 
collaborazione e/o dipendenza con i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 
del Concorso; 

• coloro i quali nel corso dell’Iniziativa perdano o abbiano perso lo status di “Socio C|Club”, 
in virtù della facoltà di Costa, a propria discrezione, di stabilirne l’esclusione dal C|Club; 

• coloro ai quali Costa, a propria discrezione, abbia negato la possibilità stessa di aderire al 
C|Club. 

Costa Crociere, inoltre, a propria discrezione, si riserva il diritto di escludere dal presente Concorso 
un Socio C|Club, qualora il Socio stesso non rispetti le condizioni previste dal Regolamento C|Club 
(consultabile all’indirizzo https://www.costacrociere.it/condizioni-generali/regolamento-
costaclub/da-aprile-2022.html) e/o la sua condotta risulti non aderente allo stesso, nonché non 

https://www.costacrociere.it/account/subscribe-experience-collection.html
https://www.costacrociere.it/condizioni-generali/regolamento-costaclub/da-aprile-2022.html
https://www.costacrociere.it/condizioni-generali/regolamento-costaclub/da-aprile-2022.html
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conforme alle norme di legge, alle Condizioni Generali di Costa (consultabili all’indirizzo 
https://www.costacrociere.it/condizioni-generali/contratto.html) e in particolare si fosse reso 
responsabile di uno dei comportamenti previsti dall’articolo 10 delle Condizioni Generali di 
Contratto e/o qualora il Socio manifesti comportamenti lesivi dell’immagine di Costa o tenti di 
utilizzare in maniera difforme da quanto previsto la Sua qualifica di Socio e i relativi documenti di 
riconoscimento e legittimazione.  

 

Art. 6: FINALITA’ E PRODOTTI PROMOZIONATI 
La presente Iniziativa viene effettuata dal Promotore con le seguenti finalità:  

• generare nuovi contatti (potenziali nuovi clienti) e ampliare la customer base dei clienti 
iscritti al C|Club;  
• ritenere e fidelizzare i clienti già acquisiti e iscritti al C|Club; 
• incentivare l’acquisto di nuove soluzioni di viaggio Costa Crociere. 

 

Art. 7: DURATA 

Dal 24/10/2022 al 30/11/2022, come di seguito dettagliato: 

Partecipazione al Concorso (di seguito, “Periodo promozionale”): dal 24/10/2022 al 15/11/2022.  

Estrazione finale del Concorso ed eventuale estrazione di recupero: entro il 30/11/2022. 

 

Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Nel corso del Periodo promozionale i Destinatari riceveranno un codice gioco (di seguito, 
“Codice”) tramite comunicazione dedicata all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di 
registrazione al C|Club. 

Instant win 

Per partecipare al Concorso, il Destinatario dovrà accedere al sito 
https://playexperiencecollection.costacrociere.it (di seguito, il “Sito”), inserire il Codice e 
compilare un questionario con le proprie abitudini di viaggio; il Destinatario dovrà inoltre 
confermare la presa visione dell’Informativa Privacy, oltreché la presa visione e accettazione del 
presente Regolamento; al click sul bottone “Partecipa subito”, Il Destinatario scoprirà subito, con 
un messaggio immediato a video, se ha vinto, oppure no, uno dei premi previsti in palio. Inoltre, 
solo in caso di vincita, egli riceverà entro 2 (due) giorni lavorativi un’e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica rilasciato in fase di registrazione al C|Club, contenente la conferma della vincita, il 
premio vinto e le indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la fruizione dello stesso. 

Prima di inviare la conferma della vincita a mezzo e-mail, il Promotore si riserva di verificare la 
veridicità dei dati comunicati dal Destinatario in fase di partecipazione al Concorso e, altresì, di 
verificare che il partecipante non appartenga a categorie escluse dalla partecipazione al 
Concorso, come specificato nel paragrafo “Destinatari” del presente Regolamento. Sarà in ogni 
caso previsto l’invio di una notifica a mezzo e-mail, anche in caso di mancata validazione della 
vincita. 

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software con logica di estrazione casuale 
automatizzata e non manomettibile, né modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in 
maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal 
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della trasparenza, della 
parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. Non sussiste quindi abilità ai fini 
della partecipazione e della vincita, in quanto le vincite saranno attribuite a sorte dal sistema 
informatico. 

Si precisa che: 

https://www.costacrociere.it/condizioni-generali/contratto.html
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ciascun Destinatario avrà a disposizione n. 1 tentativo di giocata per l’intero Periodo promozionale 
e potrà, dunque, aggiudicarsi fino a massimo nr. 1 premio tra quelli messi in palio per la modalità 
di partecipazione Instant Win; 

ogni Socio C|Club può partecipare una volta sola al Concorso per sé stesso e non può utilizzare il 
proprio account e-mail per più giocate neanche per conto di altre persone; 

L’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che saranno di volta in 
volta indicati nella comunicazione di vincita.  

Verrà altresì richiesto di compilare il modulo di accettazione del premio (di seguito “Form”), che 
richiederà anche l’indicazione dell’indirizzo di residenza del vincitore e l’invio di copia del rispettivo 
documento d’identità in corso di validità (o estremi dello stesso), e/o eventuali altri dati 
strettamente necessari alla consegna / fruizione del premio; il modulo dovrà essere debitamente 
compilato e inviato ai recapiti indicati in fase di comunicazione della vincita entro i tempi richiesti 
nella comunicazione medesima. 

Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per 
l’accettazione del premio e per la spedizione dello stesso.  

La corretta e completa compilazione del Form e la relativa accettazione del premio dovranno 
avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello 
di ricezione della comunicazione di vincita. 

In caso di: 

• Mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, ovvero 

• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate 

il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore.  

 

Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero 

Tra tutti coloro che nel Periodo promozionale avranno partecipato al Concorso, avverrà 
l’estrazione finale, prevista entro il 30/11/2022.  

Al termine del Concorso, verrà predisposto un elenco contenente i Codici dei partecipanti che 
avranno preso parte correttamente al Concorso; ciascun avente diritto sarà automaticamente 
inserito nel file utile per effettuare l’estrazione e parteciperà all'assegnazione, rispettivamente: 

del premio previsto in palio nell’estrazione finale, per cui saranno individuati n. 1 (uno) vincitore e 
numero 5 (cinque) estratti di riserva; 

di tutti i premi in palio per la modalità Instant win eventualmente non assegnati, non confermati 
a seguito di verifiche da parte del Promotore, non richiesti dagli aventi diritto secondo i termini e 
con le modalità di cui al presente Regolamento (c.d. estrazione di recupero); saranno individuati 
tanti vincitori quanti saranno i premi previsto in palio, e un pari numero di estratti di riserva. 

L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Notaio o di un funzionario della Camera di 
Commercio competente per territorio, a garanzia del rispetto della fede pubblica. 

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, 
né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede 
pubblica. 

In caso di vincita, il Destinatario riceverà entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di assegnazione, 
un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione al C|Club, contenente 
la comunicazione della vincita, il premio vinto e le indicazioni per procedere all’accettazione del 
premio e la fruizione dello stesso.  
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Prima di inviare la conferma della vincita a mezzo e-mail, il Promotore si riserva di verificare la 
veridicità dei dati comunicati dal Destinatario in fase di partecipazione al Concorso e, altresì, di 
verificare che costui non appartenga a categorie escluse dalla partecipazione al Concorso, come 
specificato nel paragrafo “Destinatari” del presente Regolamento. Sarà in ogni caso previsto 
l’invio di una notifica a mezzo e-mail, anche in caso di mancata validazione della vincita. 

L’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che saranno di volta in 
volta indicati nella comunicazione di vincita.  

Verrà altresì richiesto di compilare il modulo di accettazione del premio (di seguito “Form”), che 
richiederà anche l’indicazione dell’indirizzo di residenza del vincitore e l’invio di copia del rispettivo 
documento d’identità in corso di validità (o estremi dello stesso) , e/o eventuali altri dati 
strettamente necessari alla consegna / fruizione del premio; il modulo dovrà essere debitamente 
compilato e inviato ai recapiti indicati in fase di comunicazione della vincita entro i tempi richiesti 
nella comunicazione medesima. 

Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per 
l’accettazione del premio e per la spedizione dello stesso.  

La corretta e completa compilazione del Form e la relativa accettazione del premio dovranno 
avvenire entro e non oltre 5 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello di 
ricezione della comunicazione di vincita. 

In caso di: 

• Mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, ovvero 

• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate 

il vincitore perderà il diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore e il 
premio sarà assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione. Alle riserve saranno applicate 
le stesse modalità e tempistiche di validazione vincita.  

Si precisa che la riassegnazione dei premi alle riserve avverrà in ordine di estrazione. 

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi. 
In caso contrario, il premio non verrà assegnato. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità 
in caso di mancata notifica della vincita al vincitore o di mancato recapito della comunicazione 
di vincita dovuti all’indicazione da parte dei Destinatari di indirizzi, recapiti e/o altri dati personali 
errati, non veritieri o non aggiornati. 

Eventuali esclusioni non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal Promotore previa 
verifica dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione dei 
premi al primo estratto in qualità di riserva disponibile.  

 

Art. 9: CONSEGNA DEI PREMI 

Previa accettazione del premio con le modalità e nei termini di cui all’art. 8, i Destinatari 
riceveranno il premio vinto entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di accettazione del premio 
e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001), all’indirizzo di posta elettronica 
rilasciato in fase di registrazione al C|Club. 

Si precisa che la convalida della vincita del premio potrà essere confermata soltanto dopo la 
ricezione dei documenti richiesti nella comunicazione di vincita. Il Promotore si riserva il diritto di 
effettuare delle verifiche sulla corrispondenza tra i dati comunicati dal Destinatario all’atto della 
registrazione al Concorso ed i dati inviati per la convalida della vincita, prima di procedere alla 
conferma della vincita. 

 

Art. 10: PREMI 
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Modalità Instant Win 

Per tutto il Periodo promozionale, i premi previsti in palio per la modalità Instant Win saranno i 
seguenti: 

n. 14 Voucher Costa Crociere del valore di € 300 (IVA incl) cad. 

n. 42 Voucher Costa Crociere del valore di € 200 (IVA incl) cad. 

n. 84 Voucher Costa Crociere del valore di € 100 (IVA incl) cad. 

per un totale di nr. 140 premi, di seguito, congiuntamente, “Voucher”. 

Il Voucher può essere utilizzato sul sito Costa https://www.costacrociere.it/, tramite Contact 
Center Costa 800.588.589 e nelle Agenzie che propongono la vendita di pacchetti turistici Costa. 
Il Voucher è valido e potrà essere utilizzato per effettuare una prenotazione fino al 15/01/2023. 

I Voucher possono essere utilizzati per l’acquisto di una futura crociera con data di partenza fino 
al 31 maggio 2023, ad esclusione delle crociere di Natale, Capodanno e Pasqua, del Giro del 
Mondo e delle sue tratte, delle crociere C|Club e delle crociere per le quali sono previsti gli sconti 
C|Club fino al 20%. 

In caso di acquisto di una mini crociera, per un numero totale di notti minimo o superiore a 6, è 
utilizzabile solo il voucher con sconto fino a max 100 euro a cabina.  

I voucher sono validi solo per tariffa adulti. 

I Voucher sono applicabili a tutte le tipologie di cabina acquistate in tariffa MyCruise, All-inclusive 
o Super All-inclusive (sono escluse le tariffe promozionali). 

È possibile usufruire di un solo Voucher a cabina per crociera.  

l Voucher non sono utilizzabili per le spese e i servizi di bordo né per le escursioni.  

I Voucher non sono cumulabili con altre promozioni attive durante l’anno, salvo diversamente 
specificato nelle condizioni di tali iniziative commerciali.  

I Voucher sono utilizzabili solo su nuove prenotazioni. Non sono validi su prenotazioni già in essere 
al momento della vincita. 

Per ulteriori informazioni, vedasi Note sui premi. 

 

Estrazione finale 

In palio nell’estrazione finale del Concorso: 

n. 1 Premio Finale del valore indicativo di € 4000 (quattromila/00) (IVA incl), consistente in n. 1 
Voucher valido per una crociera per 2 persone di 7gg in cabina doppia balcone, con trattamento 
“All Inclusive” o equivalente (così come descritto nel catalogo Costa) avente destinazione 
“Caraibi”, o in alternativa, a scelta del vincitore, “Dubai e Emirati Arabi”, con volo incluso da/per 
Milano o Roma. 

Le date di partenza indicative della crociera sono:  

- per la crociera ai “Caraibi” Costa Pacifica 22/01/2023, 29/01/2023 o 26/02/2023;  

- per la crociera a “Dubai e Emirati Arabi” Costa Toscana 20/01/2023, 3/02/2023 o 3/03/2023. 

Il Promotore si riserva la facoltà di confermare le date di partenza e durata della crociera al 
vincitore. 

Il Voucher può essere utilizzato sul sito Costa https://www.costacrociere.it/, tramite Contact 
Center Costa 800.588.589 e nelle Agenzie che propongono la vendita di pacchetti turistici Costa. 
Il Voucher è valido e potrà essere utilizzato per effettuare una prenotazione entro e non oltre il 
28/02/2023. 
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Il premio comprende: 

• sistemazione in cabina doppia balcone dotata di servizi privati, aria condizionata, telefono 
in cabina ad uso bordo, filodiffusione, TV, cassaforte; 

• trattamento di pensione completa a bordo (prima colazione, seconda colazione, cena, 
merenda); 

• facchinaggio bagagli nei porti di imbarco/sbarco dal porto alla cabina e ritiro bagagli 
dalla cabina al porto; 

• imbarco e sbarco per gli scali in rada; 

• partecipazione a tutte le attività di animazione; 

• teatro, balli e feste in programma; 

• utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, lettini, teli mare, palestra, idromassaggio, 
discoteca, biblioteca), ad esclusione dei servizi espressamente indicati a pagamento a 
bordo; 

• corsi di ginnastica e assistenza di un istruttore in palestra, ad esclusione dei servizi 
espressamente indicati a pagamento a bordo; 

• tasse portuali; 

• quote di servizio; 

• pacchetto bevande “My Drinks”; 

• volo A/R in classe economica da Milano o Roma (a discrezione del Promotore), tasse 
aeroportuali, adeguamento carburante; 

• trasferimenti A/R tra l’aeroporto ed il porto di imbarco. 

Sono esclusi tutti i trasferimenti verso e dall’aeroporto in Italia, tutti i servizi speciali, i servizi alla 
persona, le bevande non incluse nel pacchetto “My Drinks”, le escursioni e l’eventuale 
assicurazione e, in generale, tutto quanto non incluso ne “Il Premio comprende”. 

Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dovuto al vincitore nel caso in cui, al momento delle 
prenotazioni, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e indicato. Al vincitore saranno 
garantiti i servizi sopra indicati concordemente alle Condizioni Generali di Pacchetto Turistico 
vigenti al momento dell’utilizzo del premio e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.  

Per ulteriori informazioni, vedasi Note sui premi. 

 

Note sui premi 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia 
possibile consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non 
imputabili, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con un altro di analoga o simile 
natura e di pari o maggior valore e comunque, laddove possibile, con caratteristiche analoghe o 
simili, in conformità alle previsioni di legge. 

Ogni premio sarà assegnato alla persona a cui è associato l'indirizzo di posta elettronica rilasciato 
in fase di registrazione al C|Club. È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto 
comunicati in fase di registrazione al C|Club siano corretti e attivi. In caso contrario, il premio non 
verrà assegnato. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata notifica 
della vincita al vincitore o di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuti 
all’indicazione da parte dei Destinatari di indirizzi, recapiti e/o altri dati personali errati, non veritieri 
o non aggiornati. 
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Il premio è nominativo e sarà intestato alla persona a cui è associato l'indirizzo e-mail rilasciato 
in fase di registrazione al C|Club. 

I premi non sono cedibili o trasferibili o convertibili con altre forme di premi. 

I premi non hanno valore monetario, non sono rimborsabili né vendibili. 

 

Art. 11: MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il Montepremi presunto del Concorso è di 25.000,00 € (venticinque mila/ 00). 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata fideiussione (assicurativa o bancaria) in bollo o 
deposito cauzionale pari a € 25.000,00 (venticinque mila/00), con scadenza il 30/11/2023. 

Il beneficiario della fideiussione sarà il  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a premio 

Via Molise, 2 00187 ROMA 

 

Art. 12: ONLUS  

Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti dagli 
aventi diritto secondo i termini e con le modalità di cui al presente Regolamento e/o assegnati, 
non confermati a seguito di verifiche da parte del Promotore, ad esclusione dei premi 
espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione ONLUS COOPERATIVA SOCIALE QUID con 
sede in Via della Consortia 10/D – 37127 Avesa – VERONA (VR)  - C.F. 04179470234. 

In caso di rinuncia di quest’ultima, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui devolvere i 
premi non richiesti e/o non assegnati, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 430/2001. 

 

Art. 13: COMUNICAZIONE 

Il Concorso a premi sarà pubblicizzato sul sito online di Costa, tramite banner online pubblicitari, 
comunicato direttamente via e-mail ai Destinatari e con tutti gli altri mezzi che il Promotore riterrà 
utili alla diffusione della conoscenza del Concorso stesso. I messaggi pubblicitari saranno 
coerenti con il presente Regolamento. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento 
del Concorso, nel rispetto dei diritti acquisiti, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari 
con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento. 

Una versione sempre aggiornata del presente Regolamento sarà disponibile in qualunque 
momento sul sito Internet https://playexperiencecollection.costacrociere.it  

 

Art. 15: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY 

Costa Crociere, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le seguenti 
informazioni circa il trattamento dei dati personali che verrà effettuato nell’ambito del Concorso.  

Finalità del trattamento. I dati personali forniti dai partecipanti al Concorso verranno utilizzati, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti finalità: 

https://playexperiencecollection.costacrociere.it/
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- consentire la partecipazione al presente Concorso; 

- inviare le comunicazioni connesse al Concorso; 

- consentire di ricevere gli eventuali premi; 

Base giuridica. Il trattamento dei dati personali avverrà per l'esecuzione di un contratto (il 
Concorso) o sulla base del consenso prestato dal partecipante.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. La partecipazione al 
Concorso è facoltativa; nel caso si decidesse di partecipare al Concorso, il conferimento dei dati 
personali avviene su base volontaria ma è obbligatorio ai fini della partecipazione al Concorso.  
L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti, in tutto o in parte, comporta l’impossibilità, per 
Costa Crociere di dare completa esecuzione al Concorso.   

Destinatari dei dati personali. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Costa Crociere 
potrà comunicare e far trattare i dati personali a propri dipendenti e/o a soggetti terzi 
debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al trattamento.  

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea. I dati personali potranno essere 
trasferiti a società terze in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, sempre per le finalità sopra 
indicate.  

In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno un 
livello di protezione adeguato sulla base di una specifica decisione della Commissione Europea 
o in alternativa il destinatario sarà obbligato contrattualmente alla protezione dei dati con un 
livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal GDPR.  

Diffusione e profilazione. I dati personali non saranno diffusi. I dati personali potranno essere 
soggetti a profilazione.  

Conservazione dei dati personali. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella 
necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.   

Diritti dell’interessato. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, è possibile 
inviare una comunicazione alla casella postale dedicata privacy@costa.it. Qualora i diritti 
dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo 
competente in forza della normativa vigente. 

Responsabile della Protezione dei Dati. Costa Crociere ha nominato un Responsabile per la 
protezione dei dati, contattabile all’indirizzo privacy@costa.it. 

L’informativa completa è disponibile sul sito Costa Crociere al seguente link 

https://www.costacrociere.it/privacy.html 

 

Art. 15: VARIE 

La partecipazione al Concorso a premi comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna. 

Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella 
circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello 
Sviluppo Economico) e in tutti i successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di 
manifestazioni a premio. 
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Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto 
riguarda la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 
449/1997. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della 
comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori 
e/o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, 
a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o 
disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet, che possano impedire ai 
Destinatari di partecipare al presente Concorso. 

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti 
o in violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal 
caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto 
delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di frodare e/o aggirare, 
direttamente od indirettamente, il sistema ideato e la meccanica del Concorso. 

Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è 
ubicato in Italia. 

 

Località, Genova 19/10/2022     Costa Crociere S.p.A 


