
BioTechUSA  

(in seguito Organizzatore)  

Campagna Mega Deal Europe (in seguito Campagna) 

Termini e Condizioni 

 

1. Ammissibilità alla campagna: 

 

○ La Campagna Mega Deal è aperta a chiunque in tutto il mondo, ad 

eccezione degli impiegati dell'Organizzatore (Biotech Nutrition Kft. In 

seguito Organizzatore) ed i familiari prossimi dell'Organizzatore, 

incluse le aziende associate e tutti i partners associati nella gestione 

promozionale. 

○ Saranno accettati solo i candidati con una registrazione personale 

(non-brand). Per registrazione si intende che il partecipante dà un 

indirizzo e-mail personale valido e le generalità (nome e cognome) 

all'Organizzatore. 

○ Per essere idoneo alla partecipazione, il candidato deve accettare i 

termini e condizioni, autorizzare il trattamento dei dati secondo la 

legge sulla privacy dell'Organizzatore e deve anche sottoscrivere la 

newsletter dell'Organizzatore. 

 

2. Durata della campagna: 

 

○ La campagna è valida dal 01.09.2017. al 30.09.2017. 

3. Premi:  

○ Una sola fortunata estrazione casuale tra tutti i partecipanti che 

avranno risposto correttamente alla domanda che si trova sulla pagina 

Mega Deal, si aggiudicherà il pacchetto Mega Deal alla fine del periodo 

della campagna. Premio: pacchetto Mega Deal con una confezione da 

2270g Iso Whey Zero  e una confezione di 330g Black Blood NOX+ . In 

totale verranno assegnati 10 pacchetti Mega Deal. 

○ I premi non posso essere cambiati in denaro o coupon. 

○ I premi non sono trasferibili e non saranno ammesse sostituzioni 

eccetto come a disposizione qui secondo la unica discrezione dello 

Sponsor. 

 

4. Estrazione dei premi: 

 

○ La decisione dell'Organizzatore è finale ed assoluta e nessuna 

corrispondenza sarà presa in considerazione. 



○ Un vincitore/vincitrice può partecipare solo una volta alla campagna, 

quindi una volta estratto, lui/lei non potrà vincere nuovamente in 

questa campagna. 

○ L'Organizzzatore eseguirà l'estrazione casuale solamente tra quei 

partecipanti che avranno risposto correttamente alla domanda che si 

trova sulla pagina web Mega Deal. 

○ L'Organizzatore annuncerà i vincitori attraverso e-mail dopo che il 

periodo della campagna sarà terminato. 

○ Tutti i vincitori dovranno rivendicare il proprio premio entro 30 giorni 

dalla nostra comunicazione di vincita. I premi non reclamati dopo i 30 

giorni dall'annuncio decadranno. 

○ Accettando il premio, i vincitori acconsentono all'utilizzo delle propri 

dati inviati per scopi pubblicitari in qualsiasi piattaforma media, inclusi 

annunci online, senza nessun altra compensazione. 

○ Tutte le imformazioni fornite divengono proprietà dell'Organizzatore, 

che si riserva il diritto di utilizzo e/o a scopi commerciali. 

○ L'Organizzatore NON ha alcuna responsabilità nel caso in cui i prodotti 

venissero danneggiati, persi o rubati durante la procedura di 

spedizione. 

5.    Condizioni generali: 

○ Iscriversi al gioco non comporta l'immediata vincita del pacchetto. Il 

pacchetto Mega Deal package is rolled out randomly amongst 

subscribers at the end of the campaign period. 

○ I vincitori sono responsabile per tutte le tasse e commissioni dovute 

con la ricevuta del premio, qualora ce ne siano. 

○ L'Organizzatore ha il diritto di cambiare le condizioni della campagna in 

qualsiasi momento senza dover notificarlo, ed anche il diritto di 

cancellarla senza alcuna notifica. 

○ L'Organizzatore non sarà responsabile di perdita, smarrimento o furto 

dei premi. 

○ Attraverso il consenso, i partecipanti ammettono che la foto usata o 

caricata non offende gli interessi di persone terze e gli interessi 

dell'Organizzatore. 

○ Con l'accettazione dei termini e condizioni, i partecipanti hanno dato 

l'assenso a Biotech Nutrition Kft. ad usare i propri dati quali nomi, 

indirizzi, indirizzi e-mail da poter inserire nel database per soddisfare 

le leggi ungheresi (2011. anno CXII e 1995 anno CXVII.) 

○ L'Organizzatore ha il diritto di inviare notizie, offerte e altri materiali 

legati alla promozione via e-mail ai partecipanti. 

○ L'Organizzatore acconsente al partecipante di cancellarsi in qualsiasi 

momento dal database e dalla lista di e-mail, cliccando sul link di 



cancellazione presente alla fine della e-mail inviata dall'Organizzatore. 

Tutti i dati saranno gestiti da Biotech Nutrition Kft. ed i suoi partners. 

La nostra politica di tutela della privacy può essere letta qui.  

○ Con la partecipazione a questa campagna, tutti i partecipanti 

dichiarano di legarsi alle termini e condizioni qui stipulate, che 

l'Organizzatore ha il diritto di cambiare senza alcun preavviso. 

○ Con la presente, i partecipanti accettano le leggi ungheresi per questa 

campagna, dunque tutti i partecipanti accettano le corrispondenti 

disposizioni della legge ungherese. 

 

Dettagli della compagnia dell'Organizzatore: 

BioTech Nutrition Kft. 

Residenza: 2111 Szada, Ipari Park út 12-14.. 

Indirizzo: 2111 Szada, Ipari Park út 12-14. 

Numero registro della società:13-09-112484 

IVA: 13930134-2-13 

Telefono: + 36 1 453 2716 

 

6.     Lista dei vincitori: 

○ I vincitori saranno annunciati dopo il periodo della campagna e la lista 

verrà inviata via e-mail solo ai vincitori. Coloro i quali non fanno parte 

della lista, riceveranno un'altra lettera, dove l'Organizzatore annuncerà 

il risultato. 

http://it.biotechusa.com/tutela-della-privacy/

