
Condizioni di partecipazione Delizio 

Condizioni per la partecipazione a giochi, concorsi ed estrazioni 

 

LE SEGUENTI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE COSTITUISCONO LA BASE PER LA PARTECIPAZIONE A 
GIOCHI, CONCORSI ED ESTRAZIONI, NONCHÉ PER IL RITIRO GRATUITO DI MERCE (TRA CUI IL SET DI 
PROVA) – A SEGUIRE DENOMINATO «AZIONE» – DA DELIZIO. 

I PARTECIPANTI DEVONO AVERE ALMENO 18 ANNI.  

PER I PARTECIPANTI RESIDENTI IN SVIZZERA VALGONO LE PRESENTI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
LA CONOSCENZA APPROFONDITA DI QUESTE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE È NECESSARIA, 
PERCHÉ LA PARTECIPAZIONE A UN'«AZIONE» COMPRENDE L'ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI 
CONDIZIONI. LA PARTECIPAZIONE NON È POSSIBILE NEL CASO IN CUI NON SI POSSA ACCONSENTIRE 
A QUESTE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.  

 

Condizioni generali per la partecipazione 

 

1. Organizzatore dell'«azione»  

L'organizzatore dell'«azione» è 

Delica SA 

Hafenstrasse 120 

4127 Birsfelden 

Svizzera 

 

Tel.: +41 800 00 32 00 

Indirizzo e-mail: info@delizio.ch 

 

Numero d'impresa: CH-280.3.914.380-8  

Numero IDI: CHE-107.856.327  

Numero di riferimento IVA: 111 989  

 

2. Diritto alla partecipazione 



Possono partecipare tutte le persone domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che 
hanno compiuto 18 anni. Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori della Federazione delle 
Cooperative Migros e di tutte le imprese dell'Industria Migros, nonché le associazioni per giochi a 
premi, i servizi automatizzati e altre entità professionali/commerciali. 

Ogni persona può partecipare una sola volta e soltanto fornendo dati corretti. L'organizzatore si 
riserva il diritto di escludere dall'«azione» i partecipanti sotto pseudonimo o falsa identità, nonché le 
partecipazioni multiple. 

 

3. Nessun obbligo d'acquisto 

La partecipazione all'«azione» non implica nessun obbligo d'acquisto. La modalità di partecipazione 
gratuita può essere dedotta dalla descrizione della rispettiva «azione». 

 

4. Accesso alla partecipazione 

La partecipazione all'«azione» è possibile unicamente tramite il link sulla landing page Delizio 
www.delizio.ch/15y, nella newsletter Migros, su Migros.ch, nonché nell'app Migros. I partecipanti 
devono accedere al sito web per la partecipazione tramite dispositivi propri.  

 

5. Regolamentazione relativa ai premi 

Delica disciplina la modalità di consegna dei premi. Informazioni dettagliate vengono inviate 
dall'organizzatore unitamente all'avviso di vincita.  

Se necessario o in caso di avvenimenti estranei alla sfera d'influenza dell'organizzatore, quest'ultimo 
si riserva il diritto di sostituire il premio, interamente o in parte, con un altro premio (o altri premi) di 
uguale o maggior valore.  

Sono escluse la corresponsione in contanti del premio e altre prestazioni sostitutive. Il premio non è 
trasferibile a terzi.  

I premi che non possono essere consegnati ai vincitori entro tre mesi dalla notifica all’indirizzo 
indicato al momento della partecipazione decadono senza possibilità di sostituzione. I premi non 
vengono corrisposti in contanti. 

6. Esclusione della responsabilità 

L'organizzatore declina ogni responsabilità per i premi che non pervengono al partecipante a causa di 
avvenimenti estranei alla sfera d'influenza dell'organizzatore o per indicazioni errate da parte del 
partecipante. I partecipanti sono tenuti a fornire dati corretti. 

L'organizzatore non è responsabile per l'utilizzo di qualsiasi rete, computer, materiale o programma 
non appartenente all'organizzatore, né per qualsiasi guasto di tali elementi che potrebbe limitare o 
ritardare l'invio o la trasmissione della partecipazione o la consegna del premio. 



L'organizzatore e le aziende ad esso legate non possono essere ritenuti responsabili per: 

a) il rinvio o l'annullamento del gioco a premi dovuto ad avvenimenti estranei alla sfera d'influenza 
dell'organizzatore;  

b) qualsiasi cambiamento, offerta o utilizzo del premio da parte di terzi;  

c) qualsiasi atto o fallibilità di un fornitore esterno.  

Inoltre è esclusa la responsabilità in generale per ogni avvenimento non legato a circostanze 
imputabili all'organizzatore.  

 

7. Scadenza della vincita 

Se un vincitore non può accettare o prendere in consegna il suo premio, a prescindere dai motivi, il 
premio decade. Il premio decade inoltre anche se non può essere consegnato al vincitore entro il 
temine di 3 mesi dall'estrazione, risp. se il vincitore non può essere contattato entro tale termine. 

 

8. Frode durante la partecipazione 

La frode, l'utilizzo di un nome fittizio o del nome di terzi, nonché tutti i dati errati, illeggibili, non 
validi o incompleti sul modulo di partecipazione e qualsiasi trasgressione delle presenti condizioni di 
partecipazione comportano l'esclusione immediata del partecipante dall'«azione».  

 

9. Esclusione delle vie legali  

Sono escluse le vie legali. Fatta eccezione per i vincitori, non si tiene alcuna corrispondenza in merito 
al concorso.  

 

10. Utilizzo dei dati  

Prendendo parte al gioco a premi, i partecipanti acconsentono alla conservazione, al filtraggio, 
all'accesso, all'elaborazione e alla trasmissione dei dati a partner terzi dell'organizzatore al fine dello 
svolgimento del concorso, nonché all'utilizzo da parte dell'organizzatore dei dati forniti nell'ambito 
della partecipazione all'azione allo scopo menzionato. Per esercitare il suo diritto alla visione, alla 
correzione e all'opposizione, il partecipante deve inviare una presa di posizione scritta 
all'organizzatore. 

L'organizzatore ha il diritto (ma non l'obbligo) di utilizzare il nome del vincitore del primo premio in 
forma anonima (per esempio Michel D. di Berna) nell'ambito dell'«azione» sul sito web e sulla pagina 
Facebook di Delizio.  

 

11. Annullamento, cambiamento o rinvio dell'«azione» 



L'organizzatore del concorso si riserva inoltre il diritto di escludere dal concorso i partecipanti 
qualora vengano presunti/accertati abusi e/o violazioni degli stessi contro le presenti condizioni di 
partecipazione o qualora sussistano altri motivi gravi. L'organizzatore del concorso si riserva inoltre il 
diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle modalità del concorso nonché di 
sospendere, interrompere o terminare anzitempo il concorso in presenza di motivi importanti.  

 

12. Stato giuridico 

L'«azione» e le controversie giuridiche o i reclami da essa derivanti o legati ad essa sono soggetti alla 
legislazione svizzera vigente. Prendendo parte al gioco a premi, il partecipante accetta l'esclusiva 
competenza delle giurisdizioni svizzere per le controversie giuridiche e i reclami derivanti dal gioco a 
premi o legati ad esso.  

 

13. Disposizioni divergenti 

Eccezioni a uno o più punti delle condizioni di partecipazione citate sono possibili nel quadro di 
determinate «azioni» se vengono menzionate esplicitamente nella descrizione di una specifica 
«azione» concreta. 

 

«Azioni» attualmente in corso 
  
Estrazione in caso di partecipazione al concorso  
1. Svolgimento del gioco a premi 

Qui di seguito e nelle condizioni di partecipazione citate sopra viene utilizzata sempre la forma 
maschile, il partecipante e il vincitore possono però anche essere di sesso femminile. 
Delizio estrae a sorte 15 macchine per il caffè Delizio in edizione limitata per l'anniversario, 15 Barista 
Easy Kits, 100 set Daily Brews, 15 cappuccinatori, 15 macchine per caffè in capsule Carina in Midnight 
Black, 15 set di bicchieri per latte macchiato e 15 set di tazze da caffè lungo. Per poter partecipare 
all'estrazione occorre rispondere correttamente a una domanda del concorso del 15o anniversario di 
Delizio. La domanda del concorso è: cosa rappresenta Delizio da 15 anni? 
Risposte possibili: 

� Piacere puro  
� Ti fa volare 
� Se è troppo forte, sei tu a essere debole 

Il gioco a premi viene annunciato tramite il sito Migros.ch e a tutti gli abbonati alla newsletter Migros 
via link su www.delizio.ch/15y. Inoltre è possibile partecipare all'estrazione direttamente tramite 
l'app Migros. Nell'app Migros non esiste un link diretto a www.delizio.ch/15y. Tra tutti i partecipanti 
al concorso si estrarranno 15 macchine per il caffè Delizio in edizione anniversario, 15 Barista Easy 
Kits, 100 set Daily Brews, 15 cappuccinatori, 15 macchine per caffè in capsule Carina in Midnight 
Black, 15 set di bicchieri per latte macchiato e 15 set di tazze da caffè lungo (3.). Al termine del gioco 



a premi (4.), i vincitori estratti a sorte saranno informati via e-mail da Delizio (5.). È possibile 
partecipare gratuitamente. 
 

2. Condizioni di partecipazione 

Ogni partecipante può prendere parte al concorso rispondendo alla domanda del concorso del 15o 
anniversario di Delizio. Se sono soddisfatte tutte le condizioni entro la durata del gioco a premi (4.) si 
ha diritto a partecipare all'estrazione dei premi (3.). Prendendo parte al gioco a premi si conferma di 
prendere atto delle condizioni di partecipazione e di accettarle. Ai fini dell'estrazione dei vincitori è 
necessaria la raccolta di dati personali, e in particolare di appellativo, nome, cognome, indirizzo 
postale, data di nascita e indirizzo e-mail. 

 

3. Descrizione dei premi 

Tra tutti i partecipanti che dopo aver risposto alla domanda del concorso hanno indicato il loro 
appellativo, nome, cognome e indirizzo e-mail, si estrarranno 15 macchine per il caffè Delizio in 
edizione anniversario del valore di fr. 500.- ciascuna, 15 Barista Easy Kits (1 macchina per caffè in 
capsule Delizio Carina, 1 cappuccinatore, 3 capsule Daily Brews) del valore di fr. 194.- ciascuno, 100 
set Daily Brews del valore di fr. 15.90.- ciascuno, 15 cappuccinatori del valore di fr. 79.90.- ciascuno, 
15 macchine per caffè in capsule Carina in Midnight Black del valore di fr. 99.- ciascuna, 15 set di 
bicchieri per latte macchiato del valore di fr. 9.90.- ciascuno e 15 set di tazze da caffè lungo del valore 
di fr. 19.90.- ciascuno.  

I vincitori che hanno utilizzato l'app Migros saranno informati per e-mail e dovranno indicare il loro 
indirizzo postale per ricevere il premio per posta. L'indirizzo postale deve essere comunicato a Delizio 
entro tre mesi, non oltre il 20.1.2020 incluso. Per tutti gli altri vincitori (che hanno partecipato al 
concorso tramite delizio.ch/15y), il premio sarà recapitato direttamente al loro indirizzo postale. 

 

4. Durata del gioco a premi 

Il gioco a premi inizia il 7.10.2019 alle ore 01.00 (CET) e termina il 20.10.2019 alle ore 24.00 (CET). 

 

5. Comunicazione ai vincitori 

L'estrazione del vincitore e la comunicazione della vincita hanno luogo nella settimana successiva al 
termine dell'azione, ossia tra il 21.10.2019 e il 28.10.2019 incluso. Il vincitore sarà informato della 
vincita via e-mail e dovrà indicare il suo indirizzo postale per poter ricevere il premio vinto (3.). 

 

6. Altre disposizioni 



È possibile opporsi all'elaborazione o all'utilizzo dei dati per gli scopi summenzionati al momento del 
ritiro del premio rivolgendosi a Delica SA, Hafenstr. 120, CH-4127 Birsfelden in qualità di ufficio 
competente. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità alla dichiarazione sulla protezione dei 
dati dell’organizzatore del concorso consultabile su 
https://www.delizio.ch/de/datenschutzbestimmungen 

Sono escluse le vie legali. 

Delica SA, Delizio, Casella postale, Hafenstr. 120, CH-4127 Birsfelden, Svizzera 


