
Giveaway regole 
 
Queste regole ufficiali ("Regole") regolano i termini e le condizioni per la partecipazione al 
giveaway sponsorizzato da Techwarn per conto di ExpressVPN ("Giveaway"). Iscrivendoti per 
partecipare al Giveaway, comprendi e accetti di essere vincolato ai termini stabiliti nel presente 
documento. 
 
Non è necessario alcun acquisto per accedere al Giveaway. L'acquisto non aumenta le possibilità 
di vincita. 
 
Partecipando al Giveaway, ciascun concorrente accetta di seguire e di essere vincolato da queste 
Regole. I partecipanti accettano inoltre attenersi e essere vincolati da tutte le decisioni di Techwarn 
ed ExpressVPN (collettivamente "Organizzatori"), che saranno definitive e vincolanti, senza diritto 
di appello, in tutte le questioni relative al presente omaggio e alla concessione dei premi, inclusa, a 
titolo esemplificativo, l'ammissibilità e / o la squalifica delle iscrizioni. In caso di differenze tra le 
decisioni di Techwarn e ExpressVPN, le decisioni di ExpressVPN prevalgono su tutte le altre 
decisioni. 
 
1. Periodo del concorso 

 
Il Giveaway inizierà e terminerà nelle date e nel momento indicati sul concorso. Solo le iscrizioni 
presentate entro questo periodo potranno beneficiare del premio. 
 
2. Ammissibilità 

 
Il Giveaway è aperto a partecipanti di almeno 18 anni. 
 
Sono esclusi dall’ammissibilità i funzionari, i direttori, i dipendenti, gli agenti e i rappresen tanti degli 
organizzatori e ciascuno dei rispettivi genitori, filiali, affiliate, distributori, rappresentanti di vendita, 
agenzie pubblicitarie e di promozione e i membri di eventuali famiglie immediate (definite come 
genitori, fratelli, figli e coniugi, indipendentemente dal luogo in cui vivono) o le famiglie 
(indipendentemente dalla parentela) di tali funzionari, direttori, impiegati, agenti e rappresentanti. 
 
Non sei idoneo a partecipare al Giveaway se prima della fine del concorso era già stata assegnata 
una licenza gratuita per utilizzare i servizi ExpressVPN in qualsiasi altra competizione, concorso o 
promozione. Comprendi e accetti che gli organizzatori possono revocare il tuo premio se scoprono 
che ti è già stata assegnata una licenza gratuita nell'ambito di qualsiasi altro concorso, concorso o 
promozione. ExpressVPN non è obbligato, ma può scegliere, a sua esclusiva discrezione, di 
assegnare il premio revocato a qualsiasi altro partecipante Giveaway. 
 
3. Come partecipare 

 
È necessario seguire le istruzioni su come partecipare al Giveaway come indicato nel sito di 
riferimento. 
 
4. Vincitori 

 
I vincitori del Giveaway saranno selezionati in modo casuale tra tutti i partecipanti idonei. Le 
probabilità di vincita del Giveaway sono le stesse per tutti. 
 
I vincitori del Giveaway verranno avvisati direttamente tramite e-mail o altro mezzo appropriato. 
 



Se il vincitore non può essere contattato entro un mese dalla data di selezione dei vincitori, il 
premio può essere assegnato a un altro partecipante selezionato casualmente. Tuttavia, 
ExpressVPN può scegliere di non selezionare vincitori supplementari a propria discrezione. 
 
5. Diritto di annullare / terminare / sospendere / modificare il giveaway 

 
Gli organizzatori si riservano il diritto di terminare, sospendere o modificare questo concorso, in 
tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso o obbligo se, a discrezione degli 
organizzatori, qualsiasi fattore o evento dovesse interferire con il comportamento, 
l'amministrazione, sicurezza o imparzialità del Giveaway come previsto da queste Regole. Senza 
limitare la generalità di quanto sopra, se il Giveaway, o parte di esso, non è in grado di funzionare 
come previsto per qualsiasi motivo, incluso ma non limitato a virus informatico, bug, manomissioni, 
interventi non autorizzati, frode, errori di programmazione, o guasti tecnici, che, a discrezione 
esclusiva degli organizzatori, corrompono o incidono sull'amministrazione, la sicurezza, 
l'imparzialità, l'integrità o il comportamento corretto di questo omaggio, gli organizzatori possono, a 
loro esclusiva discrezione, annullare qualsiasi voce sospetta e: (a) terminare il concorso, o parte di 
esso; (b) modificare o sospendere il giveaway, o parte di esso, per far fronte alla perdita di valore e 
quindi riprendere il concorso, o parte pertinente, in un modo che si adatta meglio allo spirito di 
queste regole; e / o (c) assegnare il premio tra le iscrizioni idonee e non sospette ricevute fino al 
momento della perdita di valore in conformità con i criteri di selezione del vincitore sopra discussi. 
 
ExpressVPN si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi persona che 
manometta o tenta di manomettere il processo di iscrizione, il funzionamento del Giveaway, il sito 
Web che ospita il Giveaway, viola le Regole o agisce con l'intenzione di infastidire, abusare, 
minacciare o molestare qualsiasi altra persona. Qualsiasi decisione presa da ExpressVPN sarà 
definitiva e vincolante senza alcun diritto di riparazione. 
 
6. Limitazione di responsabilità e rilasci 

 
PARTECIPANDO AL PRESENTE CONCORSO, I PARTECIPANTI CONVENGONO CHE GLI 
ORGANIZZATORI NON HANNO RESPONSABILITÀ QUALSIASI PER QUALUNQUE LESIONE, 
PERDITA O DANNEGGIAMENTO, INDIRIZZO, A PERSONE O PROPRIETÀ RISULTANTI DA 
UN PREMIO, COMPRESE L'ACCETTAZIONE, LA POSSESSIONE, L'IMPIEGO O L'USO DEL 
PREMIO. INOLTRE, PARTECIPANDO AL PRESENTE CONCORSO, I PARTECIPANTI 
CONVENGONO CHE GLI ORGANIZZATORI NON HANNO RESPONSABILITÀ QUALSIASI PER 
QUALSIASI LESIONE, PERDITA O DANNEGGIAMENTO, COMPRENDENTE, DANNI) A 
PERSONE O PROPRIETÀ RISULTANTI DA: A) ENTRATA O PARTECIPAZIONE IN QUESTO 
CONCORSO, COMPRESO L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL SITO WEB OSPITANTE GIVEAWAY 
O DEL SITO EXPRESSVPN, O B) QUALSIASI RECLAMI BASATO SULLA PERSONALITÀ O 
DIRITTI SULLA PRIVACY O SUL COMMERCIO. 
 
Senza limitare quanto precede, gli Organizzatori, i fornitori o gli appaltatori degli Organizzatori non 
saranno responsabili per: (a) qualsiasi informazione incompleta o inesatta causata dagli utenti del 
sito Web ospitante il Giveaway, dagli utenti del sito Web degli Organizzatori o da qualsiasi 
apparecchiatura o programmazione associata con o utilizzato nel Giveaway o da qualsiasi errore 
tecnico o umano che può verificarsi nell'elaborazione delle comunicazioni nel Giveaway; (b) rete 
persa, interrotta o non disponibile, server, fornitore di servizi, sistemi online, reti telefoniche o linee 
telefoniche o qualsiasi altra connessione; (c) il furto, la distruzione, la perdita o l'accesso non 
autorizzato o l'alterazione delle voci; (d) qualsiasi problema o malfunzionamento o guasto di reti o 
linee telefoniche, computer o sistemi di computer in linea, server o provider, apparecchiature 
informatiche, software, virus o bug; (e) trasmissioni confuse o comunicazioni errate; (f) mancato 
invio di e-mail, iscrizione a concorsi, commenti su post o messaggi diretti ricevuti da o dagli 
Organizzatori per qualsiasi motivo, incluso ma non limitato alla congestione del traffico su Internet 
o su qualsiasi sito Web o combinazione di questi o incompatibilità tecnica; (g) danni alle 
apparecchiature informatiche di un utente (software o hardware) causati dalla partecipazione a 



questo Giveaway o in connessione con il sito Web Giveaway o i siti Web degli organizzatori; o (h) 
qualsiasi errore relativo all'iscrizione, all'estrazione o ad altro processo Giveaway. 
 
7. Legge applicabile 

 
Questo omaggio è regolato dalle leggi delle Isole Vergini britanniche. Ciascun concorrente accetta, 
nella misura consentita dalla legge, che qualsiasi procedimento giudiziario relativo a controversie, 
pretese o cause di azione derivanti da o in connessione con il Concorso si svolgerà presso il 
tribunale residente nelle Isole Vergini Britanniche. 
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