
LOTTERIA TIRLER - DOLOMITES LIVING HOTEL 

Termini e condizioni 
 

Autorizzato a partecipare 
▪ I partecipanti devono avere almeno 18 anni. 

▪ Si può partecipare al gioco con una consumazione di almeno 20,- € nel nostro ristorante oppure nel nostro 

bar. 

▪ Per partecipare si deve indicare un indirizzo e-mail valido oppure un numero di telefono, così che ci 

possiamo mettere in contatto in caso della vincita del premio di lusso. 

▪ Attenzione: solo il numero del vincitore viene pubblicato. Perciò è importante di tenere il biglietto! In caso 

di una vincita il biglietto è valido come buono! 

 

 

Originale Kaiserschmarren Tirler da vincere! 
▪ Ogni giorno tre vincite per “l’originale Kaiserschmarren Tirler”, un SPA-Day per 1 persona e un Tirler 

Gadget. 

▪ I numeri dei vincitori verranno pubblicati ogni sera alle ore 21 sul nostro sito internet. Non vengono contattati 

via telefono o mail!  Consiglio: Usate il QR-Code sul vostro biglietto oppure aprite il nostro sito internet! 

▪ Il biglietto del vincitore sarà valido per 3 giorni dal giorno dell’estrazione.  

▪ Al momento dell’ordinazione dell‘ originale „Kaiserschmarren Tirler“ preghiamo di presentare il biglietto 

originale al cameriere. 

 

Premio di lusso 
▪  A dicembre verrà estratto il vincitore del premio di lusso per 1 settimana di sogno al Tirler Dolomites 

Living Hotel.  

» Per 2 persone in mezza pensione nella Suite Curasoa. 

» Non è valido nell’ alta stagione (escluso febbraio, luglio, agosto, Natale-capodanno, carnevale) e 

prenotabile soltanto a disponibilità.(suggerimento: prenotare in anticipo la Sua vacanza da sogno) 

» Il buono è valido fino a novembre del anno successivo.  

» Con un supplemento di solo € 18,- a persona e giorno potete scegliere una varietà di piatti dalla 

nostra carta a la cart. 

▪ I vincitori verranno informati via telefono oppure via e-mail. 

 

Privacy 

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla privacy, La informiamo che, Tirler GmbHin qualità di Titolare del 

trattamento, conserverà nel proprio archivio i dati a Lei relativi. Il trattamento delle informazioni che La 

riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i 

Suoi diritti. 

Questi potranno essere usati da Tirler GmbH per l’elaborazione di statistiche (esclusivamente anonime) 

e per inviarle materiale pubblicitario, cataloghi e listini prezzo, nonché per tenerLa aggiornata sulle 

nostre iniziative e offerte promozionali. In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art.  

6 DSGVO e del § 7 UWG del 25.03.2018 tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, 

trasformazione in forma anonima dei dati o cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al loro utilizzo 

rivolgendosi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f) Dlgs 196/2003, nella 

persona del Hannes Rabanser, reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: info@tirler.com  


