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Estrazione a premi per il rinnovo dell’affiliazione PADI 2016
Termini e Condizioni Generali:
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La partecipazione all’estrazione è riservata solamente ai
membri individuali registrati presso PADI EMEA Ltd.
I membri PADI, che hanno già rinnovato la loro affiliazione
individuale PADI per il 2016, hanno diritto a parteciparvi e
saranno automaticamente iscritti.
Gli impiegati che lavorano per PADI, o chiunque altro abbia
a che fare con l’estrazione, non potranno partecipare.
I partecipanti all’estrazione accettano questi Termini e
Condizioni Generali.
Per partecipare all’estrazione, l’affiliazione PADI per il 2016
dovrà essere rinnovata entro la data finale.
La data finale, per partecipare all’estrazione per il rinnovo
dell’affiliazione PADI 2016, è fissata per giovedì 31 dicembre
2015. I rinnovi effettuati dopo questa data non saranno
ammessi all’estrazione.
E’ ammessa solo un’iscrizione per persona. Le iscrizioni per
conto di altri e quelle congiunte non saranno ammesse.
PADI EMEA Ltd non è responsabile per i rinnovi che siano
stati smarriti, ricevuti in ritardo, incompleti o che non
possano essere elaborati per motivi tecnici o altro.
Il vincitore sarà determinato tramite sorteggio, secondo
questi Termini e Condizioni Generali. Il sorteggio sarà
eseguito tramite procedimento computerizzato casuale e si
terrà in data martedì 5 gennaio 2016.
L’estrazione prevede un solo premio e un solo vincitore. Al
vincitore andrà un computer subacqueo Suunto D6i Novo,
in uno dei seguenti colori: stone, stealth, nero o bianco (non
si potrà scegliere tra i diversi tipi di cinturino).
La vincita sarà comunicata all’interessato tramite email,
entro venerdì 15 gennaio 2016. Il vincitore dovrà fornire un
indirizzo per la spedizione del premio. Se il vincitore non
risponderà a PADI EMEA Ltd entro 14 giorni dalla notifica,
perderà il premio e PADI EMEA Ltd sorteggerà un altro
vincitore, secondo la procedura descritta (il nuovo vincitore
dovrà rispondere alla notifica della vincita entro 14 giorni
oppure perderà il premio). Qualora il vincitore rifiutasse il
premio, o se l’iscrizione non fosse valida o in violazione di
questi Termi e Condizioni Generali, il vincitore perderà il
premio e PADI EMEA Ltd sorteggerà un altro vincitore.
Il premio sarà spedito da PADI EMEA Ltd al vincitore tramite
corriere.
Il nome e il paese del vincitore potranno essere ottenuti,
dopo il 5 gennaio 2016, inviando una busta con indirizzo
affrancata a PADI EMEA Ltd, Marketing Department, The
Pavilions, Bridgwater Road, Bristol. BS13 8AE, United
Kingdom
Il premio non potrà essere cambiato o trasferito, e non
potrà essere scambiato per denaro o altri premi.
PADI EMEA Ltd mantiene il diritto di sostituire il premio con
un altro di valore simile, nel caso in cui il premio originale
non sia più disponibile.
Al vincitore potrà essere chiesto di partecipare ad alcune
attività riguardanti il sorteggio, su ragionevole richiesta da
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parte di PADI EMEA Ltd. Il vincitore acconsente all’utilizzo,
da parte di PADI EMEA Ltd e affiliate, sia prima che dopo la
data di chiusura dell’estrazione e per un periodo di tempo
illimitato, della sua voce, della sua immagine, delle sue
foto e del suo nome per uso pubblicitario (con qualsiasi
mezzo, compresi foto, video e internet, tra cui qualsiasi sito
web ospitato da PADI EMEA Ltd e affiliate) e per materiale
pubblicitario, di marketing o promozionale, senza ulteriore
risarcimento o preavviso. Tutti i partecipanti all’estrazione
acconsentono a quanto sopra.
PADI EMEA Ltd potrà usare e custodire qualsiasi
informazione personale che sarà comunicata, come
descritto nelle sue Norme sulla Sicurezza, copia della
quale è disponibile qui o su www.padi.com, e secondo le
leggi sulla protezione dei dati. Partecipando all’estrazione
a premi, si accetta la raccolta, la conservazione, l’uso
e la distribuzione delle vostre informazioni personali
per l’iscrizione all’estrazione, la successiva relativa
comunicazione e per i motivi elencato al paragrafo 13.
PADI EMEA Ltd non è responsabile per qualsiasi
danno, perdita, passività, lesione o delusione causata
o sofferta dalla partecipazione all’estrazione a premi o
dall’accettazione del premio. PADI EMEA Ltd declina, inoltre,
ogni responsabilità per qualsiasi lesione o danno al vostro
computer, o di qualsiasi altra persona, che riguardi la o
sia causato dalla partecipazione all’estrazione a premi o
dall’aver scaricato qualsiasi tipo di materiale riguardante
l’estrazione. Non c’è nessuna clausola, in questi Termini
e Condizioni Generali, che escluda la responsabilità di
PADI EMEA Ltd per morte, lesioni personali, frode o false
dichiarazioni dovute a sua negligenza.
PADI EMEA Ltd si riserva, in qualsiasi momento, il diritto
di modificare o interrompere, temporaneamente o
permanentemente, questa estrazione, con o senza
preavviso, per cause al di fuori del proprio controllo
(compreso il caso di frode prevista, sospetta o accertata).
La decisione di PADI EMEA Ltd su tutte le questioni sotto il
suo controllo è definitiva e vincolante e non sarà oggetto di
discussione.
PADI EMEA Ltd non sarà responsabile dell’impossibilità
di rispettare i suoi obblighi, quando tale impossibilità sia
dovuta a cause al di fuori del suo ragionevole controllo.
Tali circostanze comprendono, ma non sono limitate a,
condizioni atmosferiche, incendi, inondazioni, uragani,
scioperi, vertenze industriali, guerre, ostilità, disordini
politici, sommosse, tumulti popolari, incidenti inevitabili,
cambio di normativa o qualsiasi altra circostanza
riconducibile a forza maggiore.
L’estrazione a premi sarà disciplinata dalla legge inglese e i
partecipanti si sottopongono alla giurisdizione dei tribunali
inglesi.
Dettagli del promotore: PADI EMEA Ltd, The Pavilions,
Bridgwater Road, Bristol. BS13 8AE, United Kingdom.

