
1. - ORGANIZZATORE

WALLAPOP SPAIN, SL (di seguito "WALLAPOP" o l'"Organizzatore"), con codice fiscale
B-66159328 e sede legale in Barcelona Avenida Meridiana, numero 89; CAP: 08026;
effettuerà la promozione denominata "Saluta il 2021 vincendo un iPhone 13" (di seguito, la
"Promozione").

2.- OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE PROMOZIONE

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a persone maggiorenni (18 anni) con residenza in
Italia (di seguito il "Partecipante").

La semplice partecipazione alla Promozione implica la piena accettazione senza riserve
delle presenti basi legali (di seguito le “Basi Legali”).

Per partecipare alla Promozione, il Partecipante deve essere un Utente registrato dell'App
"Wallapop" di proprietà dell'Organizzatore e svolgere le azioni descritte nella sezione
"Meccanica della Promozione" delle presenti Basi Legali.

Non saranno considerati Partecipanti a questa Promozione coloro che violano le disposizioni
delle presenti Basi Legali e, in particolare, coloro che creano profili con dati errati, falsi o
incompleti al fine di ottenere un numero maggiore di partecipazioni alla Promozione.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini e condizioni delle Basi Legali comporterà
l'impossibilità di partecipare alla Promozione e, se del caso, di ricevere il premio ottenuto in
caso di essere il vincitore.

3. MECCANICA DELLA PROMOZIONE

La promozione, della durata di ventidue giorni, dal 29 dicembre 2021 alle ore 00:00 al 7
gennaio 2022 alle ore 23:59, prevede le seguenti meccaniche:

WALLAPOP estrarrà uno iPhone 13 tra tutti i partecipanti.

Affinché l'Utente dell'App possa essere validamente registrato come Partecipante alla
Promozione, deve:

Caricare un prodotto per tutta la durata della promozione.

Affinché la partecipazione dell'Utente all'App "Wallapop" sia valida, questi dovrà svolgere le
azioni descritte nella sezione precedente come utente registrato dell'applicazione. Le azioni
descritte svolte senza previa registrazione come Utente dell'applicazione non saranno prese
in considerazione per la determinazione dei vincitori.

Ad ogni utente verranno assegnati tanti contributi all'estrazione quanti sono i prodotti che ha
caricato con le condizioni sopra descritte.

4. - DURATA



La promozione durerà ventidue giorni, precisamente i giorni 29,30,31 dicembre 2021,
1,2,3,4,5,6,7 gennaio 2022, dalle 00:00 alle 23:59 rispettivamente.

Il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 9.00 verrà formalizzato il database esistente con le
partecipazioni risultanti dai suddetti giorni.

5.- PREMI

Tra tutti i partecipanti all'estrazione verranno sorteggiati uno iPhone 13. Il vincitore riceverà
nella sua Wallet Wallapop 1.060,00 € , il valore di un Iphone 13 da 256 GB come dalla
pagina Web ufficiale Apple, che potrà trasferire al suo conto bancario quando lo
desidera.

6.- COMUNICAZIONE DEI PREMI AI VINCITORI

L'Organizzatore comunicherà lo stato dei vincitori ai Partecipanti via in-app e web tramite
comunicazioni pop-up e via email dall’ 11 gennaio, a cui dovranno rispondere per accettare il
premio entro sette (7) giorni naturali successivi alla pubblicazione del loro stato come
vincitori. Se entro sette (7) giorni di calendario, a partire dalla pubblicazione del loro stato di
vincitori, non hanno contattato WALLAPOP, perderanno il diritto di richiedere il premio.

Nel caso in cui WALLAPOP non riesca a consegnare il premio al vincitore entro il termine
previsto in questa sezione, l'estrazione verrà ripresa tra gli utenti partecipanti per
determinare un nuovo vincitore e, così via, fino a quando il vincitore non contatterà il termine
corrispondente.

7. RESPONSABILITÀ

La partecipazione alla Promozione implica la conoscenza e l'accettazione delle
caratteristiche, dei limiti e dei rischi di Internet. WALLAPOP non può essere ritenuto
responsabile in caso di malfunzionamenti che possono interessare Internet, problemi di
configurazione o collegati a un browser specifico.

WALLAPOP non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati ai
Partecipanti, alle loro apparecchiature informatiche e/o ai dati ivi archiviati.

WALLAPOP si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale nei confronti di coloro
che compiono qualsiasi tipo di atto che possa essere considerato manipolazione e/o
falsificazione della Promozione.

WALLAPOP si riserva il diritto per qualsiasi motivo di annullare, ritardare, interrompere e/o
prolungare la Promozione o modificarla in tutto o in parte senza esserne responsabile,
informandone in ogni caso i Partecipanti.

Le informazioni fornite da ciascun Partecipante verranno utilizzate per gestire la propria
partecipazione alla Promozione e, se del caso, comunicargli se risulta vincitore e inviargli il
premio. Allo stesso modo, queste informazioni verranno utilizzate per tenere informato il
Partecipante, per posta o elettronicamente, sui prodotti o sui servizi di WALLAPOP.

8.- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



In ottemperanza alla Legge Organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati
personali e la garanzia dei diritti digitali, così come al Regolamento Generale di Protezione
dei Dati, WALLAPOP, SL informa i Partecipanti che i dati di carattere personale forniti per
partecipare alla Promozione saranno incorporati in un file di proprietà di WALLAPOP, SL e
saranno trattati per gestirne lo sviluppo e per tenere informati, anche per via elettronica, sui
prodotti, servizi, offerte e novità di WALLAPOP.

Allo stesso modo, il Partecipante autorizza espressamente WALLAPOP, SL a pubblicare
nella propria App, nei social network e nel blog della Società, il proprio nome e cognome e il
premio ottenuto in caso di risultare vincitore di uno dei premi oggetto della presente
promozione.

I partecipanti possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione dei dati personali forniti, nonché revocare il proprio consenso a ricevere
comunicazioni commerciali, inviando un'e-mail a supportteam@wallapop.com, allegando
una fotocopia del proprio documento d'identità o di un documento valido documento ufficiale
che ti identifica.

9.- LEGISLAZIONE COMPETENTE E GIURISDIZIONE

Queste basi legali saranno interpretate in conformità con la legge spagnola. Per tutto ciò che
riguarda l'interpretazione, il rispetto e l'esecuzione delle Basi Legali, WALLAPOP e i
Partecipanti si sottomettono formalmente alla giurisdizione e competenza dei Tribunali e
Corti di Barcellona. In ogni caso, il Partecipante può proporre la propria azione dinanzi al
tribunale corrispondente al domicilio di WALLAPOP, o al tribunale del luogo in cui è
domiciliato il Partecipante.

10.- PUBBLICAZIONE DELLE PRESENTI BASI LEGALI

Queste basi giuridiche sono pubblicate su:
https://novedades.wallapop.com/endofyear-iphone/


