
TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE DENOMINATA: 

VINCI UN FONDATION GRAND PARADIS PASS e UN GIRO IN eMTB  

 

La sottoscritta FONDATION GRAND PARADIS con sede in COGNE (AO), VILLAGGIO 

MINATORI, CF 91041100073, al fine di incentivare la conoscenza dei siti naturalistici e 

culturali delle Valli valdostane del Gran Paradiso, presso i propri consumatori finali e potenziali 

clienti, intende mettere in atto la seguente iniziativa promozionale che non prevede alcun 

obbligo di acquisto: 

 
Denominazione: VINCI UN FONDATION GRAND PARADIS  PASS e LA 

PROVA GRATUITA PER UN GIORNO DI UNA eMTB ITER 
 
Durata: Dal 01/04/2015 al 31/12/2015  
 Termine richiesta premi: 31/01/2016 
 
Territorio: Europeo 

 
Prodotti in promozione:  Promozione d’immagine del territorio del Gran Paradiso  
 
Target: Consumatori finali e potenziali clienti 
 
 
Tutti i consumatori finali e potenziali clienti che aderiranno alla presente iniziativa avranno la 
possibilità di accumulare punti per vincere un FGP PASS, che consente l’ingresso gratuito a 
tutti i siti naturalistici e culturali gestiti da FONDATION GRAND PARADIS, per un anno dalla 
data di emissione, e la prova gratuita per un giorno di una eMTB ITER (Mountain Bike 
elettriche a pedalata assistita disponibili presso i siti naturalistici e culturali di Fondation Grand 
Paradis), previa verifica della disponibilità e prenotazione. 
 
 
Aderire è semplice, basta: 
 
1)  Effettuare il log-in sull’APP mobile “VALLI DEL GRAN PARADISO” (disponibile su 

Appstore e GooglePlay) utilizzando il proprio ID facebook.  
PER TUTTI COLORO CHE SI REGISTRERANNO, SUBITO 30 PUNTI; 

 
2) Accumulare punti completando, attraverso l’apposita APP mobile, le seguenti azioni: 

 
1. Inviare una cartolina dall’apposita sezione: + 10 punti; 
2. Inviare una segnalazione su flora e/o fauna tipiche dell’ambiente alpino 

dall’apposita sezione: + 30 punti; 
3. Completare il gioco “Gioca Iter”: + 30 punti. 

 
 
Al raggiungimento di 100 punti, e comunque entro il 31/01/2016, l’utente potrà far 
richiesta del premio tramite l’APP, ricevendo successivamente una e-mail al proprio 
indirizzo di posta elettronica, acquisito tramite l’account di Facebook con cui è stata 
effettuata la registrazione, con le modalità di ritiro del FONDATION GRAND PARADIS 
PASS e per prenotare la prova della eMTB ITER. 
 
I premi consistono in: 

 1 FGP Pass 

 1 Prova gratuita per un giorno di una eMTB ITER 
 



Una volta effettuata la richiesta del premio, i punti verranno decurtati automaticamente dal 
totale punti del cliente, costantemente aggiornato e visibile attraverso la sezione Fidelity 
dell’App. 
 
 
 
 
Si precisa che ciascun utente potrà aderire all’iniziativa (giocando, inviando cartoline e 
segnalazioni) senza limitazioni, durante il periodo indicato. L’utente potrà ritirare massimo 1 
FONDATION GRAND PARADIS PASS al mese e prenotare UNA PROVA in eMTB al mese 
(la prova potrà essere effettuata secondo gli orari e i periodi di apertura dei siti in cui è attivo il 
servizio di prestito delle eMTB) 
 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla 
Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, vengano trattati ai sensi del 
D.L.196/2003, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 
 
Termini e condizioni dell’iniziativa e informativa privacy completa su: 
 www.grand-paradis.it 
  

http://www.grand-paradis.it/

