
 

 

Condizioni di partecipazione Concorso MedicalGuide 

 

Organizzatore 

 

in4medicine AG 

Monbijoustrasse 23 

3011 Berna 

 

Si riserva espressamente il diritto di modificare o adattare le condizioni di partecipazione al 

concorso in qualsiasi momento e senza preavviso. L'organizzatore del concorso è responsabile del 

rispetto delle regole e delle condizioni e del premio stesso. 

 

Partecipazione 

Possono partecipare tutte le persone fisiche che hanno almeno 18 anni e risiedono in Svizzera. 

Sono possibili più inserimenti. 

 

Il prerequisito per partecipare al concorso è rispondere alla domanda del concorso e accettare le 

condizioni di partecipazione. 

 

I dipendenti della società in4medicien e i loro familiari sono esclusi dalla partecipazione. Possono 

vincere solo le persone con residenza registrata in Svizzera. 

Non c'è alcun obbligo di acquisto. La partecipazione è gratuita. 

 

DurataIl  

concorso si svolgerà dall' 08.07.2022 al 30.09.2022. 

 
Prezzi 

Si possono vincere i seguenti premi: 

1. 3 x Pass Musei Svizzeri per 288 CHF 

2. Premio 10 farmacie domestiche del valore di 65 franchi svizzeri 

 

Lotteria 
I vincitori saranno selezionati a caso tra tutte le iscrizioni valide, in camera, alla fine del periodo del 
concorso. Il vincitore sarà estratto a sorte. 
 
Notifica del vincitori  
Vincitori saranno informati del loro premio via e-mail e saranno invitati a contattarci inviando un 

messaggio privato con il loro indirizzo di consegna in modo che il premio possa essere consegnato 
per posta/email.  
 
Richiesta di vincita 
Tutti i premi saranno sorteggiati al momento dell'estrazione. Non sono esclusi i premi multipli. Se il 
vincitore non può essere raggiunto tramite la notifica del premio entro 5 giorni lavorativi , o se il 

premio non può essere consegnato a causa dell'indirizzo di consegna fornito dal vincitore, il diritto 
al premio decadrà. Un nuovo vincitore sarà estratto a sorte per il premio corrispondente.  
 
I premi non possono essere versati in contanti. Il processo legale è escluso. Non sarà avviata 
alcuna corrispondenza in merito al concorso. 



 

 

 
Informativa sulla privacy 

L'organizzatore del concorso adotta le precauzioni tecniche necessarie per garantire la protezione 

dei dati e la sicurezza delle informazioni. Per tutti gli altri aspetti, si applicano le informazioni sulla 

protezione dei dati riportate sul sito www.medicalguide.ch. 

 

Partecipando al concorso, i partecipanti concedono all'organizzatore del concorso il diritto di 

pubblicare in forma anonima i risultati della domanda/caso di studio del concorso in uno studio 

specializzato.  

 

L'utilizzo dei dati personali richiesti in caso di vincita avviene esclusivamente per il concorso. 
L'organizzatore del concorso utilizzerà i dati personali dell'utente esclusivamente nell'ambito delle 
norme vigenti in materia di protezione dei dati. In particolare, nessun dato personale sarà 
trasmesso a terzi. 
 

Dichiarazione sui social media 

Questo concorso non è affiliato a Instagram/Facebook e non è in alcun modo sponsorizzato, 

appoggiato o organizzato da Instagram/Facebook. Il destinatario delle informazioni fornite non è 

Instagram/Facebook, ma in4medicine AG. 

 

Dichiarazione di non responsabilità 

L'organizzatore del concorso non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni nei 

contenuti, errori tecnici nell'elaborazione o offerte di fornitori terzi . L'uso delle informazioni è a 

rischio dei partecipanti. In particolare, l'organizzatore del concorso non è responsabile della 

mancata inclusione di tentativi di iscrizione (post) a causa di guasti tecnici o altri malfunzionamenti. 

 

Impronta  

ifinn4medicine AG; numero di registro commerciale CHE-113.316.132; www.in4medicine.ch 

Monbijoustrasse 23, CH-3011 Berna Tel.: 031 370 13 30, info@in4medicine.ch 
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