
Concorso “Vinci L’Everest”
 
Regolamento: 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i partecipanti al Banff Mountain Film Festival, 
l’adesione terminerà il 04/04/2023 alle ore 23,59. Le domande pervenute dopo questo termine non 
saranno prese in considerazione ai fini dell’estrazione.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
art. 6.

All’interno del modulo i dati da inserire, indispensabili ai fini dell’estrazione, saranno: nome, cognome, 
indirizzo mail, numero di cellulare e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati. 
A seguito della conferma della mail, i partecipanti riceveranno a mezzo mail un codice identificativo 
alfanumerico funzionale all’estrazione che avverrà tramite meccanismi digitali di estrazione randomica.

In data 11/04/2023 alla presenza di un rappresentante dell’azienda Viaggi nel Mondo srl, un rappresentante 
della rassegna Banff Mountain Film festival Italia ed un funzionario delle forze dell’ordine sarà estratto un 
codice vincitore che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata alla manifestazione insieme al verbale 
dell’estrazione.
La procedura di verifica dell’identità sarà svolta dal funzionario delle forze dell’ordine.

Il premio consisterà nella vincinta di un buono per l’acquisto di viaggio “Everest Trek al Campo Base” per 
un importo pari a euro 2445.
L’importo potrà essere utilizzato per l’acquisto di viaggio alternativo qualora non siano disponibili date 
compatibili, il gruppo non venga confermato o il vincitore preferisca optare per altro viaggio.
Si noti che l’importo della cassa comune resterà comunque a carico del partecipante.

- Il buono viaggio sarà cedibile e valido esclusivamente per l’acquisto di un viaggio di Avventure nel 
Mondo e dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 11/04/2025

-INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con l’iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, 
saranno utilizzati per comunicazioni relative al concorso e per l’invio di comunicazioni materiale 
informativo da parte di Viaggi nel Mondo srl.


