
 

REGOLAMENTO CONCORSO: 

1 anno di viaggio da Huttopia 

 

 

I. ORGANIZZATORE   

HUTTOPIA TRAVEL (di seguito denominato “l’ORGANIZZATORE”), Società a Responsabilità Limitata con capitale di 

10.000 euro la cui sede legale è sita presso: Rue du Chapoly, 69290 Saint Genis les Ollières e immatricolate al RCS di 

LIONE con il numero 507 823 037.  

HUTTOPIA TRAVEL è rappresentata da Philippe BOSSANNE in qualità di amministratore.  

L’oggetto del presente regolamento è quello di definire i diritti e gli obblighi dell’Organizzatore e dei partecipanti al 

concorso. 

 

II. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

L'estrazione a sorte è aperta a ogni persona fisica che abbia prenotato un soggiorno presso un sito Huttopia (Camping 

o Villaggi) situato in Francia o nei Paesi bassi e che rispondano alle seguenti condizioni:  

- Il soggiorno prenotato deve avere una durata minima di 5 notti, 

- Il soggiorno deve essere prenotato al massimo entro il 30 maggio 2021, 

- Il soggiorno deve essere effettuato tra il 1o Aprile 2021 e il 5 luglio 2021: qualsivoglia cancellazione della 

prenotazione comporta l’inammissibilità dell'eventuale vincita.  

La partecipazione all'estrazione a sorte è strettamente nominativa e limitata ad una sola persona per soggiorno.  

Tale persona deve obbligatoriamente essere quella a nome della quale è stata effettuata la prenotazione del 

soggiorno.  

 

III. ORGANIZZAZIONE DELL’ESTRAZIONE A SORTE  

L'estrazione a sorte verrà effettuata il 31 maggio 2021.  

Verrà effettuata in presenza di un ufficiale giudiziario (studio CHEZEAUBERNARD&ASSOCIES)  

Il vincitore verrà contattato direttamente tramite email lo stesso giorno. 

 

IV. PREMIO 

La persona estratta a sorte vincerà 1 anno di Vacanze da HUTTOPIA, equivalente a cinque (5) settimane di ferie, ovvero: 

un totale di trentacinque (35) pernottamenti. 

Questi trentacinque (35) pernottamenti saranno validi fino al 31 dicembre 2022 e dovranno essere utilizzati alle 

seguenti condizioni:  

- Il vincitore potrà utilizzarle in tutti i Camping e Villaggi del gruppo HUTTOPIA situati in Francia e nei Paesi Bassi.  

- Il vincitore potrà utilizzarli su tutte le offerte di piazzole e alloggi proposte previa:   

o Mancata disponibilità nelle date richieste, 



o Rispetto della durata minima di soggiorno a seconda del sito e delle date selezionate conformemente 

alle nostre Condizioni Generali di Vendita in vigore.  

- Il vincitore potrà utilizzare e suddividere le trentacinque (35) notti come desidera. Di conseguenza:   

o Potrà utilizzarle in più trance e senza limite,   

o Potrà utilizzarle a titolo personale per proprio conto, ma anche, se lo desidera, regalarle ad altri,    

Per beneficiare della sua vincita, il vincitore dovrà impegnarsi a condividere la sua testimonianza sulla sua esperienza 

sui siti HUTTOPIA. La sua testimonianza potrà essere riportata sui supporti digitali di HUTTOPIA (sito internet, social 

network, blog, ecc.) 

 

V. DATI PERSONALI 

Nell’ambito del presente concorso, vengono raccolti dei dati a carattere personale riguardanti i partecipanti con il loro 

consenso allo scopo di fissare la loro identità, di verificare che soddisfino le condizioni di partecipazione e di avvisarli 

in caso di vincita.  

Tutti i partecipanti possono accedere ai dati che li riguardano, rettificarli, chiedere la loro cancellazione o esercitare il 

loro diritto alla limitazione del trattamento dei loro dati.  

Per esercitare i propri diritti o per qualsivoglia domanda sul trattamento dei loro dati nel presente programma possono 

scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: donnees.personnelles@huttopia.com.  

Se dopo aver contattato HUTTOPIA i partecipanti ritengono che i loro diritti legati al trattamento dei loro dati personali 

non sono rispettati, possono inviare un reclamo al CNIL. 

 

 

mailto:donnees.personnelles@huttopia.com

