
 

Regolamento concorso Lindbergh Hotels S.r.l. 

“Lindbergh Hotels dona 100 vacanze agli eroi del Coranavirus” 
Regolamento integrare ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 26/19/2001 n.430 

Chi è il promotore 
Lindbergh Hotels srl, in qualità di società titolare del gruppo Lindbergh Hotels & Resorts organizza il 
concorso a premi “100 Eroi in vacanza con Lindbergh Hotels” attraverso il quale mette in palio 100 soggiorni 
di vacanza gratuite nelle 5 regioni italiane in cui si situano le sue 8 strutture alberghiere: Marche, Umbria, 
Sicilia, Sardegna e Piemonte. 

Area 
Territorio italiano. 

Chi sono i destinatari 
I destinatari del concorso sono tutti gli impiegati al personale del servizio sanitario, attivo nelle aziende 
sanitarie del territorio della regione Marche, da mesi in prima linea a fronteggiare l’emergenza pandemica 
Covid 19. La partecipazione al concorso, totalmente gratuita, prevede l’iscrizione tramite form sul sito di 
Lindbergh Hotels & Resorts, da compilare indicando i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, mail, 
recapito telefonico, ruolo professionale e struttura presso la quale viene svolto. 

Qual è la durata 
La registrazione al concorso è possibile dal 15.05.2020 ed entro il 31.05.2020: seguirà, entro due giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni, l’estrazione a sorte alla presenza di un Notaio, dei 100 nominativi che si 
aggiudicheranno i 100 soggiorni gratuiti. Ogni vincitore estratto, sarà contatto dall’Ufficio Prenotazioni di 
Lindbergh Hotels & Resorts e potrà concordare, previa disponibilità, la tipologia e il periodo di soggiorno 
favorito. Sono esclusi solo i fine settimana (sabato e domenica) dal 1° luglio al 7 settembre 2020, le date 
comprese tra il 13 e il 15 agosto 2020; ponti e festività. I soggiorni vinti hanno validità di un anno e sono 
fruibili entro il 15.06.2021. 

Qual è la finalità 
La finalità del concorso è regalare 100 vacanze a chi sta combattendo in prima linea in tutte le strutture 
sanitarie della Regione Marche, per fronteggiare l’emergenza pandemica Covid 19. 

Com’è pubblicizzato 
Il concorso sarà diffuso a mezzo stampa sulle principali testate giornalistiche della Regione e condiviso con 
tutti i Direttori degli istituti medico sanitari regionali. Sarà visionabile in una pagina dedicata del sito di 
catena di Lindbergh Hotels & Resorts. 

Come si partecipa 
I partecipanti, all’atto della registrazione tramite form sulla pagina del sito del gruppo Lindbergh Hotels & 
Resorts dedicata al concorso, autocertificano la correttezza dei dati compilati. Lindbergh Hotels srl si riserva 
il diritto di verificare la veridicità dei dati registrati con gli organi di competenza, per ogni singolo vincitore 
estratto. 
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Come si vince 

Tra tutti i partecipanti al concorso, i vincitori saranno estratti alla presenza di un Notaio e potranno 
aggiudicarsi i 100 soggiorni messi in palio nelle 8 strutture alberghiere del gruppo.  

Quali sono i premi  
I premi in palio si articolano nel seguente modo:  

• soggiorni da 5 notti in pensione completa (per max 4 persone) a Modica Beach Resort (Modica, 
Sicilia), Sikania Resort & SPA (Marina di Butera, Sicilia), Cala della Torre Resort (Siniscola, Sardegna) 
e Nautilus Family Hotel (Pesaro, Marche);  

•  soggiorni di 2 notti con colazione inclusa + 1 cena gourmet al ‘59 Restaurant e ingresso all’area 
wellness & SPA (per max 2 persone) presso l’Hotel Excelsior, Congress SPA & Lido (Pesaro, Marche)  

• soggiorni 2 notti con colazione inclusa + 1 cena gourmet al Ristorante Il Giardino degli Ulivi e 
ingresso all’area wellness & SPA (per max 2 persone) presso il Grand Hotel San Pietro a Taormina 
(Sicilia); 

• soggiorni di 4 notti con colazione inclusa + 1 cena al Ristorante Vespertino e accesso all’area piscina 
(per max 2 persone) alla Meridiana Urban Hotel (Perugia, Umbria); 

• soggiorni di 2 notti con colazione + 1 cena gourmet al Tàola Restaurant (per max 2 persone) presso il 
J Hotel (Torino, Piemonte) 

Con riferimento ai Dati Personali, trattati in occasione e/o nel corso dello svolgimento del concorso “Lindbergh 
Hotels dona 100 vacanze agli eroi del Coranavirus”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito “GDPR”), la società organizzatrice, in qualità di 
Titolare del trattamento, informa i partecipanti del concorso che i dati personali da loro forniti, tramite l’apposito 
form di registrazione presente sul sito www.lindberghhotels.com/eroi, in fase di iscrizione allo stesso (o 
successivamente forniti) saranno trattati secondo modalità sia manuali che automatizzate al fine di: 
1) gestire correttamente la loro partecipazione al concorso così come specificato nella sezione “Come si 
partecipa”, nonché inviargli notifica dell’esito della partecipazione (vincente o non vincente) tramite l’indirizzo 
di posta elettronica rilasciato; 
2) valutare, in caso di vincita, la corretta presenza dei presupposti necessari per l'erogazione del premio 
attraverso la verifica degli ulteriori dati personali e informazioni fornite dal consumatore al Titolare secondo le 
modalità precisate nel Regolamento che è chiamato ad accettare prima della partecipazione; 
Il trattamento dei personali dei partecipanti per la finalità di cui ai punti 1) e 2) è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 
(art. 6 par. 1 lettera b) del GDPR). Per tali finalità il conferimento da parte dei partecipanti dei dati personali 
contrassegnati con (*) nel form di registrazione è libero ma necessario per consentire agli stessi di partecipare al 
concorso. Il mancato conferimento dei dati renderà impossibile la loro partecipazione. 
I dati raccolti saranno conservati in modo sicuro e completo per tutto il periodo di validità del concorso. 
Successivamente, saranno conservati dalla società promotrice per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare 
agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2220 del codice civile italiano. L’eventuale ulteriore 
conservazione dei suddetti dati o parte di essi potrà tuttavia essere disposta per far valere o difendere i propri 
diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.  
I dati personali del partecipante saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni ricevute in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, nonché da 
terzi soggetti che svolgono per conto del Titolare specifici trattamenti necessari a garantire l’espletamento delle 
finalità indicate e che sono da quest’ultima individuati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 
Regolamento (UE) n.2016/679, i quali garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali nonché il rispetto degli obblighi e delle istruzioni impartite dal Titolare. 
I nomi e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento sono disponibili su richiesta presso il Titolare. I dati 
dei partecipanti al concorso non saranno diffusi. In nessun caso i dati personali raccolti saranno trasferiti in un 
Paese extra UE. Il GDPR riconosce a tutti i partecipanti, quali interessati dal trattamento dei dati, numerosi diritti 
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previsti dagli articoli 15 a 22 tra cui diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo 
riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la  

rettifica, l’integrazione, la portabilità dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o 
qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. I partecipanti potranno esercitare i propri 
diritti scrivendo a: Lindbergh Hotels S.r.l. S.r.l., (P.IVA: 02667750414), con sede in Piazzale Matteotti, 28 – (61121) 
Pesaro (PU) Italia, oppure inviando una e-mail all’indirizzo privacy@lindberghhotels.it. Qualora gli interessati 
ritengano che il trattamento dei loro dati personali effettuato per le finalità indicate nella presente sezione e nel 
Regolamento avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

Pesaro, 25 aprile 2020
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