
REGOLAMENTO CONCORSO

DI DISEGNO 



Eurostars Hotel Company, con sede in C/ Mallorca, 351, 08013 Barcellona, annuncia la prima edizione del concorso di disegno

per bambini “Disegnando il Natale” in occasione della celebrazione del Natale. Il concorso è gratuito e senza obbligo di

acquisto, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.



1. Partecipanti

Può partecipare qualsiasi persona di qualsiasi territorio o paese, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

I disegni devono essere realizzati da bambini di età compresa tra 1 e 12 anni (al momento del concorso).

 I disegni devono essere realizzati all'interno del modello creato per questo concorso (che si può trovare nei nostri hotel di

Eurostars Hotel Company e sul sito web del concorso). Non ci sono restrizioni sui disegni dei partecipanti. Ogni bambino o

bambina potrà caricare tutti i disegni che vuole. 

 Ogni disegno deve includere un titolo, il nome e l'età del bambino o della bambina. Il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail del

padre/madre o tutore legale e il titolo dell'illustrazione saranno inoltre necessari per caricarla sul sito del concorso.

2. Tecnica e realizzazione del disegno

La tecnica di disegno è libera. Non saranno accettate copie di disegni, marchi, loghi e materiali protetti da copyright.



Utilizzare il modello ufficiale del concorso e disegnare all'interno della palla quello che ti piace di più del Natale.

Scattare una foto del foglio su cui il disegno sia perfettamente visibile.

Accedere al sito web: www.pintandolanavidad.com e caricare l'immagine del disegno compilando i campi con le

informazioni corrispondenti. 

3. Presentazione del disegno al concorso

Per formalizzare la partecipazione al concorso si deve:

Con la pubblicazione del disegno sul sito web www.pintandolanavidad.com si accetta il regolamento del presente concorso.

Con la formalizzazione della registrazione e l'accettazione del presente regolamento, la pubblicazione di nomi e cognomi sul

sito web del concorso e sui social network di Eurostars Hotels è autorizzata, in caso di vincita di qualsiasi premio, senza la

necessità di ricevere una conferma preventiva.

http://www.pintandolanavidad.com/
http://www.pintandolanavidad.com/


Premio categoria fino a 6 anni: L'illustrazione più creativa che meglio trasmette lo spirito natalizio vincerà un soggiorno per quattro

persone, colazione inclusa, in un hotel Eurostars per tutta la famiglia. Il primo premio sarà scelto da una giuria interna.

Categoria di premio tra i 7 e i 12 anni: L'illustrazione più creativa che trasmette al meglio lo spirito natalizio vincerà un soggiorno per

quattro persone, colazione inclusa, in un hotel Eurostars per tutta la famiglia. Il primo premio sarà scelto da una giuria interna.

Premio speciale del pubblico: L'illustrazione che otterrà il maggior numero di voti vincerà un soggiorno di due notti per quattro

persone, con colazione inclusa, in un hotel Eurostars per tutta la famiglia.

4. Periodo del concorso

L'azione si svolgerà dal 5 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023. Nei giorni successivi si procederà alla selezione e alla

comunicazione del vincitore o della vincitrice.

5. Premi



6. Diritti d'immagine e di proprietà intellettuale

Ai sensi della Legge Organica 1/1982, del 5 maggio, sulla tutela civile del diritto all'onore, all'intimità personale e familiare ed alla

propria immagine si stabilisce che la partecipazione al concorso implica:

 In considerazione del fatto che gli autori dei disegni sono minorenni, i partecipanti al concorso, indipendentemente dal fatto che

siano o meno vincitori, dichiarano che (i) i disegni presentati sono originali, e che i      concetti e/o le elaborazioni creative che li

compongono non sono stati realizzati da terzi non partecipanti al concorso e (ii) non violano i diritti di terzi. Nel caso in cui un terzo

rivendichi il diritto d'autore su uno qualsiasi dei disegni presentati dai partecipanti al concorso, Eurostars Hotel Company sarà

esonerata da ogni responsabilità.

I partecipanti, che si tratti di vincitori o meno, autorizzano Eurostars Hotel Company a diffondere i disegni e a utilizzare i dati

apportati insieme al disegno, in qualsiasi attività pubblicitaria e/o promozionale legata al Concorso del disegno, oppure          in

attività affini senza che dette attività conferiscano loro il diritto a eventuali remunerazioni o benefici ad eccezione della consegna

del premio vinto, nel qual caso, in conformità a questo Regolamento.

 Tutti  i partecipanti, che siano vincitori o meno e che carichino i disegni sui social network, autorizzano Eurostars Hotel Company a

pubblicare sui media che ritiene appropriati tutti i disegni ceduti.



I partecipanti trasferiscono a Eurostars Hotel Company, su base esclusiva e senza limitazioni di     alcun tipo, tutti i diritti di

proprietà intellettuale e industriale per l'uso, la riproduzione e lo sfruttamento dei disegni vincitori o meno del concorso. A

seguito della cessione dei diritti di sfruttamento, Eurostars Hotel Company ha il diritto esclusivo di riprodurre, distribuire,

comunicare pubblicamente e trasformare con qualsiasi mezzo i disegni vincitori del concorso. La cessione dei diritti indicata

è effettuata senza limiti geografici e senza limiti di tempo.

 Eurostars Hotel Company si riserva tutti i diritti di proprietà e di utilizzo dei disegni vincitori. 

 Le cessioni di cui sopra si considerano effettuate a titolo gratuito. 

Eurostars Hotel Company si riserva il diritto di non pubblicare un eventuale disegno il cui contenuto non sia correlato alla

promozione o un eventuale disegno la cui paternità si sospetti sia diversa da quella del bambino registrato.



7. Protezione dei dati personali

In conformità con le disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 aprile 2016,

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) e della Legge organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e

la garanzia dei diritti digitali, si informa che il responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti è EUROSTARS HOTELS

COMPANY S.L., con sede legale in C/ Mallorca, 351, 08013, Barcellona, come organizzatore del concorso di disegno “Dipingendo il Natale”

2022.

Le finalità del trattamento sono le seguenti:

(i) La gestione della partecipazione al concorso come previsto nelle Condizioni di base, così come l'assegnazione dei premi ottenuti.

(ii) La riproduzione e lo sfruttamento a fini pubblicitari e senza scopo di lucro dei disegni ottenuti durante il concorso.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali è il consenso concesso dall'interessato per partecipare al presente concorso di

disegno. Le Categorie di dati personali da trattare sono i dati identificativi (nome, cognome, età) e i dati di contatto (e-mail del genitore o

tutore legale).

I destinatari dei dati personali trattati nell'ambito della presente attività saranno EUROSTARS HOTELS S.L., così come le altre società del

Gruppo HOTUSA. Non è prevista la realizzazione di trasferimenti internazionali di dati personali ad eccezione per finalità di

conservazione sempre a soggetti che abbiano dimostrato di rispettare il livello di protezione e garanzie in conformità con i parametri ed i

requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati o laddove esista un'abilitazione legale per realizzare il

trasferimento internazionale.



I dati personali dei partecipanti al concorso saranno conservati fino alla conclusione dello scopo del trattamento per il quale sono stati

raccolti e fino a quando non siano stati prescritti i termini per la presentazione di qualsiasi azione civile, penale o amministrativa ad esso

correlata.

È possibile contattare il Titolare, nonché esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità dei dati, limitazione, opposizione

e revoca del consenso all'indirizzo postale del Titolare, o all'indirizzo e-mail dpo@grupohotusa.com. Si ha diritto di presentare un reclamo

all'Agenzia spagnola per la protezione dei dati nel caso in cui lo ritengano pertinente.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy integrata nel nostro sito web:

https://www.eurostarshotels.com/protezione-dati.htm



Modificare il contenuto di tale regolamento, a condizione che vi sia una giusta causa, e comunicare con largo anticipo il nuovo

regolamento.

Accorciare, prorogare, modificare o annullare la promozione, per una giusta causa al di fuori del controllo di Eurostars Hotel

Company e di natura esterna.

Escludere i partecipanti che non soddisfano le condizioni stabilite al terzo punto del presente regolamento.

8. Regime giuridico e restrizioni

Eurostars Hotel Company si riserva il diritto di:

I seguenti atteggiamenti e comportamenti dei candidati durante la loro partecipazione al programma implicano che sono proibiti:

(1) minacciare la protezione dei bambini, dei giovani o delle donne; (2) invadere o danneggiare la privacy di terzi; (3) indurre,

incitare o incoraggiare qualsiasi tipo di atto criminale, umiliante e/o violento in qualsiasi forma; (4) compresi i messaggi violenti o

pornografici; (5) essere in possesso di un virus o altro codice informatico, file o programmi progettati per interrompere, distruggere

o limitare il funzionamento di qualsiasi software, hardware o sistema di telecomunicazioni.



Eurostars Hotel Company non sarà responsabile per casi di forza maggiore che potrebbero impedire al vincitore di godere in tutto o

in parte del premio.

Eurostars Hotel Company è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possono verificarsi durante il godimento

del premio.

Eurostars Hotel Company si riserva il diritto di rimuovere dal Concorso per causa giustificata qualsiasi utente che frodi, alteri o

disabiliti il corretto funzionamento e il normale e corretto svolgimento dello stesso.




