Confermare che si desidera partecipare all'estrazione e che si accettano i seguenti termini e condizioni.

Regolamento dell'estrazione del premio:
1. Le seguenti norme saranno vincolanti. Partecipando all'estrazione i partecipanti accettano i
presenti termini e condizioni.
2. Le date di scadenza sono: 20 gennaio 2020 /20 aprile 2020 /20 luglio 2020 /20 ottobre 2020.
3. Tutti i partecipanti parteciperanno automaticamente all'estrazione fornendo dati di contatto
validi (nome + numero di telefono e/o indirizzo e-mail) al termine di quest'indagine.
4. In caso di problemi tecnici e d'impossibilità di fornire i propri dati di contatto durante l'indagine
on-line, inviare un e-mail all'indirizzo info@m1nd.set.com.
5. Il vincitore otterrà 2 biglietti per un qualsiasi volo diretto (di andata e ritorno) a lunga
percorrenza, offerto da una delle seguenti compagnie aeree: American Airlines, Air France,
Delta, KLM, Etihad, Finnair, Swiss , Thai Airways e Singapore Airlines. La regola che riguarda il
volo diretto prevede delle eccezioni qualora il promotore o la compagnia aerea che offrono il
biglietto dovessero stabilire che il vincitore necessiti di più di 4 ore (tramite ferrovia o strada)
per raggiungere un aeroporto dotato di voli diretti a lunga percorrenza con le compagnie aeree
in questione. Le date del volo non sono fissate ma sono comunque soggette alla disponibilità dei
voli al momento della prenotazione. Il biglietto deve essere prenotato prima delle seguenti date:
20 gennaio 2021 /20 aprile 2021 /20 luglio 2021 /20 ottobre 2021.
6. I dipendenti di m1nd-set e i loro familiari diretti non possono partecipare all'estrazione.
7. Il premio non include polizze viaggio, trasporti di terra, alloggio ecc.
8. Il vincitore del premio sarà selezionato il giorno successivo alla data di scadenza ed estratto a
sorte tra coloro che avranno completato il questionario. Il nominativo del vincitore sarà estratto
dal direttore del progetto di m1nd-set in presenza di altri due membri dello staff in qualità di
testimoni. Il processo d'estrazione sarà documentato e sottoscritto dal direttore del progetto e
dai testimoni. Tale documento sarà messo a disposizione di tutti i partecipanti su richiesta.
9. I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul sito Web www.AirSatisfaction.com nei giorni
25 gennaio 2020 /25 aprile 2020 /25 luglio 2020 /25 ottobre 2020. Il vincitore sarà contattato
tramite telefono o posta elettronica.
10. Ciascun partecipante ha diritto a effettuare un unico questionario. Coloro che effettueranno più
di un questionario saranno squalificati.
11. I presenti termini e qualsiasi controversia che potrebbe sorgere relativamente all'indagine o
all'estrazione del premio sono disciplinati dalla legge svizzera.
12. La decisione del promotore (m1nd-set) ha carattere definitivo e nessuno scambio di
corrispondenza sarà intrapreso al riguardo.
13. Il nominativo del vincitore può essere richiesto a m1nd-set, scrivendo all'indirizzo: m1nd-set SA,
rue du Lac 47, 1800 Vevey, Svizzera.

