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A. Regolamento sui biglietti 
 
1. Contratto per la partecipazione all’evento.  
1.1 OTTO'S AG organizza questo evento gratuito. 
1.2 Il visitatore vince i biglietti in occasione del concorso organizzato dalla OTTO'S AG.  
1.3 Con la vincita dei biglietti, il visitatore stipula un contratto con OTTO'S AG per le prestazioni indicate sul biglietto.  
1.4 Il contratto è concluso solo dopo che la OTTO'S AG ha consegnato e/o fornito il biglietto al vincitore.  
 
2.  Partecipazione all‘evento.  
2.1 Il vincitore riceve il diritto ad un unico ingresso e partecipazione all'evento in base a quanto stampato sul biglietto.  
2.2  Il diritto di accesso e di partecipazione all’evento sono subordinati alla condizione che il visitatore soddisfi i requisiti di ammissione e di età e/o altre condizioni di 
ammissione all'evento. Qualora esistano altre condizioni, esse devono essere indicate nella descrizione dell'evento sul biglietto. 
 
3.  Vincita dei biglietti.  
3.1 I vincitori del concorso della OTTO’S AG ricevono 2 biglietti a testa per il concerto.  
3.2 OTTO’S AG comunica al partecipante la vincita dei biglietti e gli invia i biglietti. 
3.3 In nessun caso il vincitore ha il diritto di esigere il pagamento in contanti dei biglietti vinti.  
3.4 Non si tiene alcuna corrispondenza relativa al concorso. 
 
4.  Acquisto di biglietti.  
4.1 I biglietti non sono in vendita e possono essere vinti solo tramite il concorso OTTO'S AG. 
 
5.  Validità dei biglietti.  
5.1  Sono validi unicamente i biglietti ricevuti direttamente dalla OTTO'S AG. È vietato duplicare, alterare o riprodurre i biglietti. I biglietti devono essere protetti da 

umidità, sporcizia, danno, influssi meccanici, ottici, ecc. La sezione di controllo sul biglietto deve essere intatta al momento dell'ingresso all'evento e dà diritto ad un 
unico ingresso.  

5.2 Oltre al controllo dei biglietti, OTTO'S AG si riserva il diritto di effettuare un controllo d'identità (obbligo di esibire un documento d'identità) per poter perseguire gli 
abusi.  

5.3 Se manca la sezione di controllo dei biglietti, non sussiste alcun diritto d‘accesso all'evento. Se un visitatore dell'evento viene respinto per questo motivo, non vi è 
alcun diritto al rimborso. Il primo possessore del biglietto ha accesso all'evento, dopo di che il biglietto non sarà più accettato.  

5.4 OTTO'S AG o il personale addetto all'ammissione può rifiutare l'ammissione all'evento se sono in circolazione copie, duplicati o falsificazioni di un biglietto e se il 
titolare di un biglietto stampato, duplicato, copia o falsificazione del relativo biglietto è già stato ammesso all'evento. Se un possessore del biglietto viene respinto 
per questo motivo in occasione del controllo dell'accesso, non sussiste alcun diritto di rimborso.  

5.5 È vietato qualsiasi uso improprio dei biglietti.  
 
 
B.  Regolamento dell‘evento  
 
6.  Precauzioni di sicurezza prima e durante l‘evento.  
6.1  Lo spettatore è tenuto ad osservare e rispettare le norme di sicurezza della OTTO’S AG, del personale di sicurezza sul posto o di altri aiutanti della OTTO’S AG.  
6.2  La OTTO’S AG, il personale di sicurezza o altri aiutanti sono autorizzati a rifiutare l’accesso al visitatore o di escludere il visitatore dell’evento durante l’evento 

stesso, se il visitatore dell’evento non soddisfa i requisiti di ammissione o se il visitatore dell’evento non rispetta le norme di sicurezza e/o di svolgimento 
dell'organizzatore nonostante sia stato richiesto dall'organizzatore o dalle persone ausiliarie. 

6.3  Durante l’evento sono vietate registrazioni sonore e/o video di ogni genere da parte del visitatore, a meno che OTTO’S AG non abbia dato la propria espressa 
autorizzazione a tali registrazioni. In caso di violazioni, il visitatore viene immediatamente espulso dall‘evento.  

6.4  La partecipazione all’evento è a proprio rischio e pericolo. Nella misura consentita dalla legge, OTTO’S AG declina ogni responsabilità per eventuali danni subìti dal 
visitatore prima, durante o dopo la visita dell’evento.  

 
7. Annullamento dell'evento o cambiamento del luogo della manifestazione.  
7.1  OTTO'S AG si riserva il diritto di annullare l'evento senza comunicarne i motivi.  
7.2  In caso di annullamento dell'evento, il partecipante non ha il diritto di richiedere che un evento sostitutivo si svolga nella stessa data o in una data diversa. In questo          
caso, i biglietti per l'evento annullato perdono la loro validità con effetto immediato.  
7.3  È esclusa qualsiasi responsabilità da parte della OTTO'S AG per i danni subiti dal partecipante in seguito all'annullamento dell'evento.  
 
8.  Esclusione di responsabilità 
8.1  Nella misura consentita dalla legge, la OTTO’S AG declina espressamente qualsiasi responsabilità per danni materiali, lesioni personali o altri danni economici in 

relazione all‘organizzazione o allo svolgimento dell’evento.  
 
9.  Protezione dei dati/Foto.  
9.1 OTTO’S AG necessita di informazioni di base quali nome, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare e indirizzo e-mail dell'utente ("Dati del cliente") per poter 

effettuare le vendite dei biglietti senza problemi. OTTO'S AG tratta i dati dei clienti secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali 
e di sicurezza dei dati. OTTO'S AG elabora, utilizza e memorizza i dati dei clienti se è necessario o utile per la fornitura dei suoi servizi e in particolare per 
l'esecuzione della vendita dei biglietti, per il mantenimento della sicurezza tecnica operativa, per la fornitura e la manutenzione del sito web. La partecipazione al 
concorso comporta automaticamente l'iscrizione alla newsletter di OTTO' AG, la quale può essere cancellata in qualsiasi momento. 

 
C.  Disposizioni finali. 
10.  L'eventuale invalidità di singole disposizioni delle presenti Condizioni di partecipazione all’evento non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti 

contraenti si impegnano a sostituire una disposizione non valida con una disposizione valida che si avvicini il più possibile nel suo contenuto al significato e allo 
scopo economico della disposizione non valida. Tale disposizione si applica di conseguenza in caso di lacune. 

 
11.  Foro competente  
 Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalle presenti disposizioni in materia di eventi e per tutte le transazioni con OTTO'S AG è la sede legale di 

OTTO'S AG. Rimangono salvi i luoghi di giurisdizione obbligatori.  
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