
Informativa e Regolamento Contest 
D9Christmas "Scatta, Pubblica e vinci" 

 
Informativa operazioni Facebook e Instagram D9Christmas "Scatta, Pubblica e vinci" 

Questo tipo di attività sono esterne a Facebook e non vengono in alcun modo sponsorizzate, supportate od 

organizzate da Facebook. Il destinatario delle informazioni inviate dai partecipanti non è Facebook o 

Instagram, bensì D9 Srl in qualità di gestore delle pagine Facebook D9. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 1, lettera d) del DPR 430/2001, non si considerano concorsi e 

operazioni a premio “le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, 

sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle 

quali le offerte stesse sono collegate.” 

La conservazione e l'utilizzo dei dati personali degli utenti da parte dell'organizzatore avviene nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679 “(Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

I seguenti dati personali registrati vengono raccolti, trattati e utilizzati da NONSOLOCARTA SERVICE in qualità 

di organizzatore e Titolare del trattamento, esclusivamente ai fini ed entro i termini previsti per la 

realizzazione e lo svolgimento dell’operazione: 

  

• Cognome, nome del partecipante 
 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle 
suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 13 del 
regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (gdpr – general data protection 
regulation), Le viene garantito il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso alla 
conservazione, al trattamento e all'utilizzo dei Suoi dati personali, che saranno di conseguenza 
immediatamente cancellati. Per esprimere la Sua revoca Lei può inviare una comunicazione via e-
mail a info@d9team.it oppure via posta ordinaria all'indirizzo dell'Azienda. 

Sono inoltre valide le disposizioni dell'organizzatore in materia di tutela dei dati personali, 

consultabili sul sito www.d9team.it nella sezione “Privacy”. 

  

Regolamento e meccanica 

  

D9 Srl il 15 dicembre 2020 lancia un'operazione “Scatta, Pubblica e vinci” dando la possibilità di aggiudicarsi 

a n.1 utente un buono per un giro su una Mercedes AMG GT R presso l’Autodromo di Pergusa(Enna), con 

accanto un pilota che lo guiderà nelle manovre durante il giro. 

Chiediamo agli utenti che vogliono partecipare di recarsi presso la concessionaria Mercedes Benz Comer 

Sud di Misterbianco, Viale del Commercio, snc, entrare nello showroom e scattarsi una foto accanto la 

Mercedes AMG GT R, pubblicarla nel proprio profilo Facebook e scrivere nel testo del post il seguente hashtah 

#D9CHRISTMAS a e ottenere il maggior numero di “MI PIACE” e REACTION. 

Saranno ritenute valide tutte le fotografie postate correttamente con l’hashtag esatto e pubblicate dalle 

00:00 del 15 dicembre 2020 ed entro le ore 23:59 del 05 gennaio 2021. 

• Le foto dovranno essere realizzate personalmente dal partecipante al contest (non saranno accettati 
fotomontaggi, foto da catalogo e/o foto prese dal web). 

• Ogni concorrente può partecipare al concorso con al massimo 1 fotografia. 

• La partecipazione al concorso è gratuita, possono partecipare tutti. 



  

Sarà premiata n.1 foto che avrà ricevuto il maggior numero di interazioni (mi piace+reaction) entro le ore 

23:59 del 05 gennaio 2021.  

Nella giornata di venerdi 11 gennaio 2021 sulla pagina Facebook "d9" e sul sito web www.d9team.it sarà 

pubblicato il nome del vincitore. La stessa comunicazione verrà inviato tramite un messaggio privato allo 

stesso utente vincitore. 

  

MODALITA' UTILIZZO BUONO  

  

• Il buono è valido solo per 1 giro presso l’Autodromo di Pergusa, sito a Pergusa 94100 Enna (EN). 

• Il buono non è rimborsabile e non può essere convertito in denaro. Il buono è valido fino al 31 
dicembre 2021 e saranno comunicate le date per poterlo usufruire entro 60 giorni dalla 
comunicazione di vincita. 

• È severamente vietato vendere ed utilizzare il buono a scopo di lucro e/o cederlo a terzi. Questo 
buono non comporta nessun obbligo di utilizzo è può essere utilizzato esclusivamente entro la data 
di scadenza. 

• Il buono non è utilizzabile e cumulabile con altre offerte valide della D9 Srl. 


