
REGOLAMENTO CONCORSO: 

L’HOTEL CHE VORREI“

“
Viale Garian, 2 - 47922 Torre Pedrera (Rn)  
Tel. +39 0541/720368 
 info@trendhotels.it
CF / P.Iva 04005950409

Indetto da: TREND HOTEL SRL VIALE GARIAN 2 47922 RIMINI CF/PIVA 04005950409 con
l’obiettivo di far conoscere ai clienti il sito web www.trendhotels.it veicolo importante per promuovere e 
raccogliere le prenotazioni presso le strutture facenti parte della catena Trend Hotel ed indicate dettagliatamente 
al punto area. Il soggetto promotore, grazie al concorso persegue anche l’obiettivo di conoscere meglio la propria 
clientela e proporre servizi ad hoc per il proprio target. 

SOGGETTO DELEGATO: 

Matrix Media s.r.l. Via Gilioli Valle 10 – Reggio Emilia (RE) P.IVA 01926630359 

AREA: 

L’iniziativa coinvolge i tre hotel facenti capo alla holding Trend Hotel srl, nello specifico:
· Hotel Biancamano, Via Cappellini 1, Rimini (RN)
·  Hotel Villa Paola, Viale Garian 2, Torre Pedrera (RN)
· Hotel Astoria, Viale Vespucci 27, Rimini (RN)
I clienti potranno giocare collegandosi al sito www.trendhotels.it 

DESTINATARI: 

Tutti i clienti che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della partecipazione, che decideranno di 
partecipare al concorso secondo le modalità indicate al punto “meccanica”.
Non sono da ritenere destinatari del presente concorso, pertanto, rimangono esclusi dalla partecipazione 
all’iniziativa, i minorenni e tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione/dipendenza con il soggetto 
delegato e con il soggetto promotore. La partecipazione non comporta alcun obbligo d’acquisto. 

PERIODO: 

dal 01 Aprile al 27 Giugno 2021 

MECCANICA Instant win + estrazione finale 

Tutti i gli utenti, per partecipare al concorso dovranno registrarsi al link collegato al sito www.trendhotels.
it, compilando l’apposito form d’iscrizione ed acconsentendo al trattamento dei dati personali per le finalità 
strettamente collegate alla meccanica concorsuale, ad esempio permettere la corretta partecipazione al 
concorso, procedere con l’assegnazione e la consegna dei premi, adempiere agli
obblighi previsti dalla normativa nazionale in tema di concorsi a premio, etc…
Inoltre potranno dare distinto e specifico consenso al trattamento dei dati personali per ricevere
newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti alle promozioni offerte e alle

https://www.trendhotels.it/
http://www.trendhotels.it
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iniziative organizzate dal Titolare e procedere con trattamenti di profilazione, finalizzati all’invio di offerte
personalizzate.
In seguito alla compilazione del form, l’utente parteciperà al concorso a premi attraverso la compilazione di un 
breve questionario on-line a risposta chiusa (v. allegato 1).
Il questionario non prevede risposte corrette o errate, ma ha l’obiettivo di analizzare le aspettative degli utenti 
in relazione alla loro struttura ideale per le vacanze, pertanto la tipologia di risposta non pregiudica la possibilità 
di vincita, ma per avere accesso alla meccanica premiante il cliente dovrà avere dato risposta a tutti i quesiti 
proposti. 
Durante il periodo concorsuale sarà consentita una giocata per ogni indirizzo e-mail registrato. 

ATTRIBUZIONE DEI PREMI IMMEDIATI ED ESTRAZIONE: 

A seguito dell’ultima risposta al questionario, l’utente, grazie ad una animazione dedicata, scoprirà 
immediatamente se si è aggiudicato o meno uno dei premi immediati in palio e dettagliati al punto “montepremi” 
del presente regolamento.
Al termine della prima fase instant win, pertanto a partire dal 28 Giugno 2021 ed entro il 30 Giugno 2021 alla 
presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per 
territorio presente presso ciascuna Camera di Commercio, verranno estratti, in modo assolutamente casuale i 
premi indicati al punto “montepremi” (estrazione finale). 

NB. L’estrazione avverrà online ed in modalità informatica, attraverso un programma per il
sorteggio casuale dei vincitori, come da perizia depositata presso il Mi.Se. 

Per considerare il nominativo vincente valido saranno fondamentali i seguenti dati: 

· nome;
· cognome;
· data di nascita;
· numero di telefono cellulare;
· e-mail; 

Verrà inoltre richiesto il seguente dato opzionale: 

· indirizzo di residenza;
· paese di residenza. 

Al fine di rintracciare ogni vincitore, verrà inviata una prima e-mail di comunicazione della vincita nella quale 
indicheremo chiaramente che il soggetto delegato contatterà telefonicamente il
vincitore per espletare le pratiche di consegna del premio.  
A tale scopo si effettueranno almeno 2 telefonate al giorno nei 10 giorni lavorativi utili successivi al giorno 
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dell’estrazione/vincita immediata.
Per quanto riguarda la sola estrazione, nel caso in cui il vincitore non venisse rintracciato nel periodo indicato, si 
passerà al primo tra i nominativi di riserva. (v. punto “nominativi di riserva” del presente regolamento). 

NOMINATIVI DI RISERVA: 

Durante l’estrazione verranno sorteggiati anche n. 5 nominativi di riserva, che verranno contattati in ordine 
cronologico di sorteggio, nel caso in cui il vincitore non venga rintracciato a mezzo telefono. Al fine di rintracciare 
il vincitore verrà effettuata almeno una telefonata al giorno nella fascia oraria 12.00 – 16.00 ed almeno una 
telefonata al giorno nella fascia oraria 18.00-19.30 nei 10 giorni lavorativi utili successivi al giorno dell’estrazione. 
Si considera irreperibile il vincitore che non abbia risposto o che sia risultato irraggiungibile nel periodo indicato 
per il contatto.
Il soggetto promotore ed il soggetto delegato esauriscono la propria funzione al momento della
consegna di tutti premi. Tutti i premi NON sono nominali e pertanto sono cedibili. 

MONTEPREMI: 
 
Il montepremi della sola fase instant win è pari a € 3.000 valore di mercato, iva inclusa e consiste in 60 buoni 
Trend Hotel da 50 € cad, da rispendere in una delle strutture aderenti come indicato alla voce UTILIZZO DEI 
PREMI. 
 
Il montepremi ad estrazione finale è pari a € 1.000 valore di mercato, iva inclusa e consiste in:
· 1 buono Trend Hotel da 300,00 €
· 2 buoni Trend Hotel da 200,00 €
· 2 buoni Trend Hotel da 150,00 € 

Totale montepremi € 4.000 iva inclusa, valore di mercato. 

UTILIZZO DEI PREMI 

Tutti i buoni Trend Hotel in palio sono immediatamente utilizzabili da ogni vincitore, previa verifica della 
disponibilità di una delle strutture ricettive facenti parte della catena Trend Hotels.  
I buoni sono spendibili durante tutto il periodo di apertura degli hotels, sia nella stagione 2021 che nella stagione 
2022, ad esclusione dei seguenti periodi: 2 settimane centrali d’agosto, week end “notte rosa”, Pasqua e Ponti, 
periodi in concomitanza con Riminwellness e Rimini Comix e con gli eventi fieristici in genere.
I buoni sono spendibili esclusivamente per prenotazioni dirette con Trend Hotel, effettuabili
telefonicamente o via e-mail ai riferimenti che verranno comunicati ad ogni vincitore.
I buoni sono utilizzabili, previa disponibilità, in formula “roulette” pertanto, al momento della
prenotazione il cliente, a seconda del periodo in cui intenderà soggiornare, conoscerà in quale/i delle 3 strutture 
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di Trend Hotel potrà spendere il proprio buono.
I buoni sono spendibili in un’unica soluzione, non danno diritto a resto.
Se il prezzo pattuito per la prenotazione dovesse essere superiore rispetto al valore del buono vinto, la differenza 
tra valore del buono e valore della prenotazione rimane a carico del cliente.
La tassa di soggiorno sono escluse dal valore del buono e sono a carico del vincitore. 

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO DELEGATO 

· Il presente regolamento verrà messo a disposizione degli utenti sul sito
www.trendhotels.it e presso le strutture
· Verrà effettuata pubblicità a mezzo internet
· Il vincitore del premio sarà avvisato tramite e-mail e successiva
telefonata entro 10 giorni lavorativi dalla data di estrazione ed il premio
sarà consegnato entro 90 giorni dalla comunicazione di vincita e lo stesso
metodo verrà applicato anche ad eventuali avvisi alle riserve;
· In caso di rinuncia espressa dei vincitori del premio vinto, questo rimarrà
a disposizione del promotore;
· Sarà richiesto l’intervento di un Funzionario della CCIAA competente per
territorio o notaio per il controllo e la convalida dei premi assegnati nel
corso della manifestazione;
· Non sono da ritenere destinatari del presente concorso, pertanto,
rimangono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa, i minorenni i
minorenni e tutti coloro che intrattengono un rapporto di
collaborazione/dipendenza con il soggetto delegato e con il soggetto
promotore.
· Se il premio eventualmente non risultasse assegnato nel corso della
manifestazione, esso sarà devoluto alla CROCE ROSSA sede di Reggio
Emilia, Via della Croce Rossa 1 cf/p.iva 02605870357 
 
RIVALSA: 

Rinunciamo a rivalerci sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

CHI E’IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Trend Hotel S.r.l. (email: info@trendhotels.it). 

CHE DATI TRATTIAMO? 

Il Titolare tratta i dati personali da Te comunicati in occasione della registrazione al concorso “L’Hotel che
vorrei” e della successiva compilazione del questionario conoscitivo, finalizzato a raccogliere le aspettative
degli utenti in relazione alla struttura ideale in cui passare le vacanze. 

PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI? 

Il Titolare, previo espresso e specifico consenso, potrà trattare i dati personali da Te forniti, al fine di:
· permettere la corretta partecipazione al concorso e procedere con l’assegnazione e la consegna dei
premi;
· inviare comunicazioni inerenti offerte e iniziative organizzate nelle diverse strutture alberghiere
gestite dal Titolare (Hotel Biancamano di Rimini, Hotel Villa Paola di Torre Pedrera e Hotel Astoria di Rimini);
· procedere con trattamenti di profilazione, finalizzati all’invio di offerte personalizzate.
Il Titolare, senza la necessità di un apposito consenso, tratterà i dati personali forniti, al fine di:
· adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in tema di concorsi a premio  
(base giuridica - obbligo legale);
· prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi (base giuridica – legittimo interesse del Titolare);
· esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio)  
(base giuridica – legittimo interesse del Titolare) 

IN CHE MODO TRATTEREMO I TUOI DATI 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, stampa, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 

CHI PUO’ ACCEDERE AI MIEI DATI 

I dati saranno resi accessibili: a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti incaricati
al trattamento e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema. Tutti i soggetti nominati
svolgeranno esclusivamente le operazioni di trattamento, per conto del Titolare e/o del responsabile, nei
limiti, con le forme e secondo le modalità espressamente indicate nei rispettivi atti di nomina. I dati potranno
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essere accessibili anche a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo studi professionali, consulenti,
società di assicurazione, società di servizi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,  
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento preventivamente nominati in forma scritta.  
L’elencodei responsabili del trattamento è consultabile in ogni momento presso la sede del Titolare. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 

Il conferimento dei Tuoi dati personali per le finalità sopra elencate per le quali è richiesto il consenso è del
tutto facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento degli stessi in sede di iscrizione al Concorso a premi
comporterà l’impossibilità di consentirti di partecipare al Concorso stesso.
Il mancato conferimento del consenso per le attività di marketing o per la profilazione finalizzata all’invio di
comunicazioni promozionali in linea con le tue preferenze non precluderà in alcun caso la partecipazione al
Concorso a premi. 

I MIEI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI? 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c GDPR), il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati
a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia prevista come obbligatoria dalla legge. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

RINVIO 

Per tutto quanto qui non previsto si rinvia all’informativa estesa pubblicata su www.trendhotels.it. 

CONSENSI

Do il consenso

Do il consenso

Do il consenso

al trattamento dei miei dati personali per la finalità di partecipazione al concorso

all’invio a mezzo mail, messaggi, telefonate, etc. di messaggi promozionali aventi a oggetto le offerte e le
iniziative promosse dal Titolare del Trattamento

ai trattamenti di profilazione, finalizzati all’invio di offerte personalizzate

Nego il consenso

Nego il consenso

Nego il consenso
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ALLEGATO 1: QUESTIONARIO CONOSCITIVO 

1. L’HOTEL CHE VORRESTI È 

· Alla moda e di design 
· Suites spaziosa adatte alla famiglia 
· Smart e vicino alle attrazioni principali 

2. DURANTE IL SOGGIORNO NON PUÒ MANCARE 

· Piscina luxury e un servizio spiaggia a tutto relax
· Ampi spazi e comfort per la famiglia 
· Un buon mix tra mare ed eventi 

3. DOVE SI TROVA L’HOTEL CHE VORRESTI 

· In una zona tranquilla a due passi dal mare
· In centro, tranquillo e vicino ai servizi 
· A pochi passi dal mare e dalla movida

4. NELL’HOTEL CHE VORREI NON PUÒ MANCARE 

· Camera di nuova generazione, free Wi-Fi, dotazioni innovative (prese usb, smart tv, soundbar…)
· Camera ampia e curata e parcheggio convenzionato
· Camera personalizzabile e soluzioni eco-friendly 

5. LA COLAZIONE IN FORMULA B&B È ESSENZIALE, COSA NON PUÒ MANCARE 

· Una proposta internazionale, dolce e salata 
· La colazione all’ italiana, torte, brioche, marmellate e dell’ottima caffetteria
· Il modello brunch con attenzione alle intolleranze e al mondo vegan 

6. L’HOTEL DEI TUOI SOGNI MERITA DI ESSERE CONSIGLIATO, PER QUALE RAGIONE LO FARESTI 

· La libertà, ho la possibilità di avere orari comodi, nel rientro e a colazione
· La familiarità, con un occhio di riguardo ai bambini e a tutti i clienti che vogliono una vacanza tranquilla
· Il contesto superluxury, alla moda e di design


