
Queste norme regolano la convocazione e la celebrazione di un 
concorso, di carattere promozionale, organizzato da PRS MARKETING 
SERVICES S.L. (da ora in avanti MINUBE) e diretto a utenti del sito 
www.minube.com e alla app per samartphones minube.

Tutti i partecipanti a questa promozione devono conoscere e accettare 
espressamente le seguenti norme. Partecipare alla promozione equivale 
all’accettazione delle stesse. Se non sei d’accordo con una o più 
delle condizioni stabilite in queste norme, ti preghiamo di astenerti 
alla partecipazione del concorso, perché le regole sono uguali per 
tutti i partecipanti.

Minube è una comunità di viaggiatori e posti in cui si condividono 
esperienze, foto e video di luoghi. Partecipare a questo concorso 
equivale a partecipare alla nostra comunità, in modo che le fotografie 
condivise formano parte di un posto su MINUBE e, quindi, formano parte 
del contenuto che i viaggiatori possono consultare per ispirarsi per i 
propri viaggi.

A.- ORGANIZZATORE

L’organizzatore del concorso è minube sul sito web www.minube.it, 
domiciliato in /Paseo de Eduardo Dato, 21 Bajo Derecha CP: 28010 - 
Madrid (España) y CIF B 83737064.

B.- CARATTERE DEL CONCORSO

Questa promozione è basata su un concorso che avrà luogo in ambito 
globale, nei quali i partecipanti avranno l'opportunità di vincere un 
premio, senza dover a cambio pagare qualsiasi quota di iscrizione, 
sempre che si rispettino le condizioni per partecipare descritte

nel regolamento. Una giuria di esperti selezionerà il vincitore, in 
conformità con i criteri descritti nella presente nota.

C.- FINALITÀ

Gli utenti che desiderano partecipare a questa promozione prenderanno 
parte al concorso che sarà descritto qui di seguito, e che avrà come 
finalità la scelta di UN (1) vincitore. I premi sono descritti nella 
voce H del presente regolamento.  Il vincitore del concorso non può 
richiedere altri premi in sostituzione.

D.- PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare al concorso le persone fisiche che compiano le 
seguenti condizioni:

Essere un utente iscritto a MINUBE, aver accettato i termini e le 
condizioni d'uso e la politica di privacy di MINUBE, di partecipare in 



modo attivo all'interno della community di MINUBE e di inserire delle 
foto di viaggi e un testo raccomandando un posto. Gli utenti dovrano 
aggiungere un Posto Segreto (posto nuevo) su MINUBE di qualsiasi parte 
del mondo. Questo posto dovrá includere le raccomandazioni, ed 
esperienze nelle foto e testi. L'utente partecipando accetta e conosce 
la politica di proprietà intelettuale e industriale descritta alla 
voce J del presente regolamento e le condizioni generali dell'uso del 
sito web.

Essere maggiorenne. Gli over sedici, che non sono legalmente 
emancipati, potranno partecipare, a condizione che contino con 
l'autorizzazione scritta dei genitori o chi ne fa le veci.

Autorizzare gli organizzatori di trattare i dati di carattere 
personale nella forma descritta nel presente regolamento.

Facilitare i dati identificativi reali e completi.

Non potranno partecipare al concorso gli impiegati dell'organizzatore 
né i suoi familiari diretti.

Ogni utente può inserire un numero di viaggi a piacimento, purché 
compiano un minimo di qualità richiesta da parte del concorso.

Gli utenti che siano evangelizzatori di minube non potranno  vincere 
il Pack del Scopritore.

E.- TITOLO DI PARTECIPAZIONE

L’organizzatore non emetterà certificati cartacei né titoli 
rappresentativi che testimonino il diritto a partecipare al concorso

Durante lo svolgimento del concorso, l'organizzatore assegnerà 
internamente un numero di identificazione unico ad ogni partecipante, 
per facilitare la proclamazione del vincitore del concorso.Adempiendo 
a tutte le condizioni per partecipare a questo concorso, l'utente non 
avrà la partecipazione automatica ad altri concorsi, eventi o attività 
proposte da parte dell'organizzatore.

F.- DATA E LUOGO DEL CONCORSO

Questa promozione rimarrà aperta tra il 1 aprile 2018 alle 00:00 e il 
30 aprile 2018 alle 23.59 Il concorso avrà luogo ognuno dei giorni del 
periodo citato tra tutti gli utenti di MINUBE che partecipino al 
concorso, intendendosi come tali tutti quei partecipanti che facciano 
seguito alle condizioni descritte nelle presenti norme.

L'organizzatore si riserva il diritto di modificare la data del 
concorso qualora ci siano cause sufficienti che lo giustifichino.



G.- SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E RICHIESTA DEL PREMIOIl vincitore del 
concorso sarà proclamato, dopo la delibera della giuria, formata del 
mondo dei viaggi.

Il vincitore sarà il partecipante che, secondo i criteri, condivide 
più nuove pubblicazioni con testo e foto:

Compiano con le condizioni base di partecipazione.Che contribuiscano 
apportando materiale per la community di viaggiatori di minube, che 
aiutino i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire luoghi interessanti 
per i loro prossimi viaggi, dando vita a uno spazio che permetta agli 
appassionati di viaggi di condividere le proprie esperienze.

Nel caso di impattare con il numero di posti condivisi, si concederà 
il premio in ordine alfabetico.

Per determinare il valore del contributo apportato dai partecipanti, 
si terra in conto:

Posti nuovi che non ci siano ancora su minube

La qualità della redazione ed esposizione delle “esperienze” e 
raccomandazioni (testi) apportate dall’utente nell’atto di creare un 
posto.

Ogni partecipante iscritto potrà partecipare con il numero di foto e 
posti che considera opportuno senza alcun limite. Alla fine del 
concorso, vinceranno quelli che abbiano condiviso piú posti nuovi.

La comunicazione al vincitore sarà notificato utilizzando i dati di 
contatto facilitati a MINUBE.

Il profilo dei vincitori si pubblicherà sul sito web 
dell'organizzatore e negli altri canali comunicativi del suddetto alla 
quale il partecipante

MINUBE non è responsabile dei difetti di comunicazione provocati per 
l'introduzione non corretta dei dati di contatto da parte del 
partecipante cosi come per il cambio dei dati che non siano stati 
debitamente notificati.

Il premio dovrà essere reclamato entro i TRENTA GIORNI (30) naturali 
successivi alla data di comunicazione del vincitore, a questo 
indirizzo mail: info@minube.it

Nel caso il vincitore sia minorenne, però di età maggiore ai SEDICI 
(16) anni, dovrà allegare copia dell'autorizzazione inviata dai 
genitori o chi ne fa le veci, per partecipare al concorso e ritirare 
il premio.



Trascorso il tempo stabilito per la declamazione del premio senza che 
il vincitore abbia presentato la documentazione descritta nei tempi e 
modi opportuni, il concorso sarà dichiarato nullo e l'organizzatore 
potrà disporre liberamente del premio. In caso di proclamazione per 
posta,per la data farà fede il timbro postale.

Il premio è di carattere personale e non è cedibile a terzi: non sarà 
ritenuta valida la reclamazione formulata da soggetti terzi del 
vincitore.

MINUBE si riserva il diritto di applicare tutte le misure opportune 
per verificare l'identità dei vincitori, nel caso vi siano dubbi 
fondati in relazione all'identità dei vincitori o delle azioni 
fraudolente in questo senso, MINUBE si riserva il diritto di ritirare 
il premio o sospendere la consegna del premio di forma cautelare.

H. PREMI E CONSEGNA DEI PREMI

Il premio che verrà consegnato ai vincitori sarà quello che si espone 
in dettaglio a continuazione:

1 pack del scopritore con una felpa + taccuino

I. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali facilitati dal partecipante, saranno trasferiti ad un 
documento iscritto nel registro dell’Agenzia Spagnola di Protezione 
dei Dati, il cui titolare è MINUBE e la finalità è di gestione del 
presente concorso e l’invio di comunicazioni di carattere commerciale 
relative all’attività di MINUBE, ma anche la partecipazione a concorsi 
futuri o campagne promozionali.

Il partecipante potrà esercitare i suoi diritti di 
Accesso,Rettifica,Cancellazione mediante l’invio di una lettera alla 
sede sociale dell’impresa o una e-mail all’indirizzo 
dell’organizzatore: maria@minube.com.

Inoltre, fin quando il partecipante mantiene il suo status di utente 
di www.minube.it, i suoi dati personali saranno trattati con le 
modalità previste nella politica di Privacy.

J.- PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI D’IMMAGINE

I partecipanti al presente concorso dichiarano di essere proprietari 
dei contenuti inseriti su MINUBE o nel caso di aver ottenuto 
l'autorizzazione, garantendo che non si ha inflitto la proprietà 
intellettuale e industriale di terzi.

Per quanto esposto, MINUBE si ritiene estranea a qualsiasi 
responsabilità, pertanto la responsabilità sarà esclusivamente del 



partecipante.

Tutti i contenuti caricati su MINUBE sono di proprietà del 
partecipante; nonostante ciò, il partecipante concede la licenza d'uso 
e funzionamento degli stessi a MINUBE a carattere gratuito, 
universalmente e senza limitazioni geografiche o temporali; in essi 
ricadono, in modo non esaustivo, il sito web di MINUBE, newsletter, 
blog dell’impresa, per la diffusione in qualsiasi mezzo che MINUBE 
ritenga opportuno, con l'obiettivo esclusivo della promozione di 
MINUBE.

Gli utenti che partecipano al concorso, danno il permesso per 
l'utilizzo,la pubblicazione e la riproduzione in tutto il mondo e 
senza limiti, da parte di MINUBE, della sua immagine e nome in 
qualsiasi tipo di pubblicità, promozione, includendo internet o 
qualsiasi altro mezzo, con fini commerciali o informativi sempre che 
si relazionino con la presente promozione. In caso che il contenuto 
dell'utente sia utilizzato per altri fini commerciali, diversi della 
mera pubblicazione dei mezzi e supporti, della pagina web di MINUBE si 
informerà l’utente sull'uso e dopo la sua autorizzazione, si darà un 
contributo economico.

K.- INCONVENIENTI

Se per cause estranee a MINUBE, non si potesse svolgere il concorso 
nelle date e nelle condizioni descritte in questo regolamento, tutti i 
partecipanti sarebbero immediatamente avvisati, che accettano che 
MINUBE ritardi lo svolgimento del concorso con una posticipazione 
della data fino a massimo un (1) mese.

L'organizzatore potrà modificare il premio per uno di uguale o 
superiore qualità in qualsiasi momento prima della data di spedizione.

I partecipanti che non rispettino la totalità delle condizioni 
stabilite in questo regolamento non potranno reclamare né ricevere il 
premio. Nel caso di mancanza dell'adempimento dei requisiti sia 
riconosciuta dall'organizzatore dopo che sia stato inviato il premio, 
il vincitore sarà obbligato a restituire all'organizzatore una 
quantità equivalente al premio ottenuto, indipendentemente che lo 
abbia utilizzato o no.

L.- DIRITTI RISERVATI A MINUBE E ESONERO DI RESPONSABILITÀ

MINUBE si riserva il diritto di escludere gli utenti che stiano 
facendo un qualche tipo di abuso del concorso, realizzando atti 
fraudolenti o che pregiudichino altri partecipanti; con particolare 
enfasi nei casi di infrazioni alla proprietà intellettuali o 
industriali di terzi.



Nel caso si riconoscano atti fraudolenti, utilizzando meccanismi che 
contravvengano alla trasparenza del concorso, MINUBE, si riserva il 
diritto di espellere dal concorso o anche di ritirare il premio 
automaticamente e senza alcuna spiegazione a tutti coloro che ne 
abbiano beneficiato di forma diretta o indiretta con azioni 
fraudolenti. Potendo inoltre esercitare tutti i diritti civili e 
penali che ne possano corrispondere. Nel caso in cui questo concorso 
non possa realizzarsi, per frodi accertate, errori tecnici o qualsiasi 
altro motivo che non sia sotto controllabile da parte di MINUBE e che 
coinvolga il normale sviluppo del concorso, l'organizzazione si 
riserva il diritto di cancellare, modificare, o sospendere il 
suddetto ,senza che i partecipanti possano imputare una responsabilità 
a MINUBE.

MINUBE si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione o 
cancellare tutte le opere o realizzazioni sulle quali si abbiano dubbi 
sulla loro originalità, sull’autore, e in generale rispetto di 
qualsiasi aspetto relativo alla proprietà intellettuale, industriale o 
alla protezione dei diritti d’immagine, onore o intimità, così come 
indicato nella legislazione vigente per ogni materia.

MINUBE si riserva il diritto di realizzare modifiche o aggiungere 
punti successivi sulle modalità e i premi, sempre che le suddette 
siano giustificate o che non pregiudichino i partecipanti e si 
comunichino loro a tempo debito.

M.- ESONERO DA RESPONSABILITÀ

MINUBE è l’organizzatore del concorso ma, l’invio dei premi dipende in 
ogni caso dalle imprese responsabili di questi, come detto in 
precedenza. MINUBE non si assume nessuna responsabilità relativamente 
all’uso che i vincitori faranno dei premi.

MINUBE esclude qualsiasi tipo di responsabilità per danni e pregiudizi 
di qualsiasi tipo che possano accadere per problemi ai servizi di 
telecomunicazione, che impediscano la partecipazione prima della 
scadenza della concorso.

MINUBE non sarà responsabile per l'impossibilità di localizzare i 
vincitori.

MINUBE non sarà responsabile degli errori di trascrizione o di 
pubblicazione delle condizioni di questo concorso su altri media, nel 
caso differiscano dalle descrizioni del presente regolamento.

Qualsiasi reclamo relazionato con i prodotti e servizi recapitati o 



prestati al vincitore si dovrà indirizzare direttamente all’impresa 
fornitrice degli stessi; MINUBE non sarà responsabile del corretto 
funzionamento degli stessi.

L'importo massimo della responsabilità di MINUBE in relazione a questa 
promozione sarà equivalente all'importo del premio.

Queste norme saranno registrate e protette da una parte terza di 
fiducia (www.terminis.com), che certificherà il suo contenuto in ogni 
momento. MINUBE e i partecipanti al concorso sono d’accordosul fatto 
che la versione valida delle norme, in caso di conflitto, sarà 
depositata e certificata da Terminis Ltd.

N.- LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE

Queste norme, così come l’annuncio della promozione, la sua 
celebrazione e qualsiasi altro atto o circostanza relazionata con il 
concorso, saranno disciplinate dalla legge spagnola.

Le parti sono d’accordo sul fatto che qualsiasi conflitto relativo 
all’annuncio e la celebrazione del concorso, la notifica e l’invio del 
premio, così come l’accettazione, l’interpretazione, il compimento e 
il mancato compimento di queste norme, si presenterà alle Corti e ai 
Tribunali della città di Madrid.


