
La guida turistica WOW 2018

Termini & Condizioni
Si prega di leggere questi termini e condizioni. Caricando il tuo video sul progetto di guida turistica di WOW air

su travelguide.wowair.com hai confermato di aver letto e accettato tutte le disposizioni dei presenti Termini e

condizioni che si applicano a tutti i partecipanti al progetto della Guida di viaggio.

1. Generale

I candidati stanno facendo domanda per un lavoro estivo WOW come creatore di contenuti per 10 settimane

durante l'estate 2018.

La scadenza per l'iscrizione è prevista per lunedì 14 maggio alle 23:59 (UTC). La Travel Guide di WOW Air sarà

annunciata sui social media di WOW air venerdì 18 maggio. 

Non è necessario acquistare beni o servizi da WOW air per essere considerati idonei per il progetto di guida

turistica di WOW air. L'acquisto di beni o servizi da WOW air non aumenterà le tue possibilità di essere scelto

come WOW Travel Guide, solo il tuo video può farlo. 

WOW Travel Guide non è in alcun modo sponsorizzata, sostenuta, amministrata o associata a Facebook o

qualsiasi altra piattaforma di social media. Tutte le informazioni inviate da potenziali Guide di viaggio sono fornite

a WOW air e non a Facebook o ad altre piattaforme di social media. Tutte le domande, i commenti o i reclami

relativi alla WOW Travel Guide devono essere indirizzati a WOW air. 

2. Cosa riceveranno le guide turistiche di WOW?

Settimane di viaggio con voli, hotel, attività e indennità di viaggio pagate tutte da WOW Air. Guide di viaggio

guadagneranno anche l'esposizione ai social media e, si spera, alcuni ricordi inestimabili. 

Alloggio in Islanda: le guide di viaggio alloggeranno in un appartamento ammobiliato nel centro di Reykjavík,

mentre in Islanda.

Hotel: WOW air si prenderà cura di scegliere, prenotare e pagare per gli hotel Travel Guide o altri alloggi durante

la notte quando viaggiano per conto di WOW air in connessione con il progetto della guida di viaggio.

Voli: i voli saranno forniti da WOW Air da e per le destinazioni WOW Air dell'estate 2018. Se il domicilio della

Travel Guide non si trova in una delle città di destinazione di WOW air, la Travel Guide è responsabile di tutte le

spese di viaggio per il viaggio verso la destinazione WOW più vicina. 

Indennità di viaggio: ogni Guida di viaggio riceverà $ 4.000 al mese

Le Guide di viaggio impiegano 8 viaggi verso destinazioni WOW casuali provenienti dall'Islanda. Ogni viaggio

durerà per 2-4 giorni. Le guide di viaggio effettueranno almeno 4 viaggi nazionali in Islanda. Tutti i viaggi

saranno effettuati nel corso di 10 settimane durante l'estate 2018.

3. Idoneità

L'utente (che è il richiedente) deve avere almeno 18 anni e età legale in base alla legislazione del proprio paese.

Solo le persone possono prendere parte al progetto della Guida di viaggio. Le aziende, le organizzazioni e i

dipendenti di WOW air non sono autorizzati a partecipare.

Gli individui devono avere un account Facebook per partecipare.

Tu (essendo il candidato) devi avere una buona padronanza della lingua inglese ed essere in grado di esprimere

te stesso e le tue idee chiaramente in inglese.

Richiedendo il progetto della Guida di viaggio, l'utente riconosce di non essere assunto, contratto o altrimenti

associato a qualsiasi altra compagnia aerea in qualsiasi parte del mondo e che la sua partecipazione al progetto

non viola gli altri obblighi contrattuali. 

Devi assicurarti di essere in buona salute fisica e mentale e, se richiesto da WOW air, provare che non ci sono

condizioni mediche, psicologiche o aggiuntive, lesioni o malattie che potrebbero influenzare o ostacolare la tua

partecipazione al progetto della Guida di viaggio. Dichiari e garantisci di non essere un utente di alcuna droga o

sostanza proibita. 



Qualsiasi utilizzo di metodi di partecipazione robotizzati, automatici, programmati o simili annullerà tutte le

iscrizioni con tali metodi, WOW air si riserva il diritto di vietare la partecipazione di una persona in caso di

sospetta frode o manomissione, o se l'individuo non si conforma a qualsiasi requisito di partecipazione come

indicato nel presente documento o con qualsiasi disposizione in questi termini e condizioni.

4. Linee guida sull'applicazione, diritti materiali e contenuti vietati

Come si applica: il processo di applicazione è semplice. Basta filmare, salvare e caricare i tuoi video su

www.wowair.com/travelguide . Il tuo video è la tua applicazione. Hai bisogno di più istruzioni? 

Crea un video tra 60-120 secondi.

Vai alla pagina di applicazione della Guida di viaggio di WOW Air: 

www.wowair.com/travelguide

Compila le informazioni necessarie

Carica il tuo video

Collega tutti i link dei social media (Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter e altro se

applicabile).

Aspetta ... La Travel Guide di WOW air sarà presentata sui social media di WOW air il 18

maggio 2018.

WOW air accetterà solo le domande per il progetto di guida turistica presentato online su 

www.wowair.com/travelguide . WOW air non si assume alcuna responsabilità per le voci perse, danneggiate,

ritardate, incomplete, illeggibili, mutilate o errate, le voci non ricevute entro il termine di iscrizione, o per guasti,

malfunzionamenti elettronici, di rete o computer / telefono, connessioni di rete perse o non disponibili o non

riuscite trasmissione incompleta, incomprensibile o ritardata del computer che potrebbe limitare la capacità

dell'utente di partecipare al progetto della Guida di viaggio o altro hardware, software o errori tecnici di qualsiasi

tipo, inclusi eventuali danni al computer di qualsiasi persona correlati o derivanti dalla partecipazione o

dall'esperienza materiale in relazione al progetto Guida di viaggio.

I candidati riconoscono che la domanda presentata è completata in modo veritiero ed è stata completata dal

richiedente.

Tutti i richiedenti garantiscono a WOW air il diritto e il permesso di usare tutto;

fotografie, registrazioni video e tutti gli altri contenuti multimediali, che il candidato produrrà durante il progetto

Travel Guide, che copre sia la procedura di richiesta (compresi tutti i video presentati dai candidati) sia il periodo

di 10 settimane in cui la Guida di viaggio produce contenuti per WOW Air. Di seguito cade il diritto di utilizzare il

materiale, in toto o in parte, attraverso i media di televisione, Internet, presentazioni multimediali, radio audio,

social media, videotape o in forma stampata o display, per la promozione delle attività commerciali di WOW air.

I richiedenti riconoscono che WOW air può modificare o adattare tale materiale in qualsiasi modo lo ritenga

opportuno e utilizzarlo per il marketing.

I richiedenti rinunciano a qualsiasi diritto morale su tale materiale e qualsiasi diritto alla remunerazione per l'uso

di tale materiale utilizzato a tale scopo e assegnano e trasferiscono a WOW air tutti i diritti, inclusa la proprietà

dei contenuti e del copyright, che il richiedente può avere in questo materiale.

L'applicazione non può (a) essere sessualmente esplicita o suggestiva, violenta o dispregiativa di qualsiasi etnia,

razza, genere, religione, età professionale, età profana o pornografica, nudità di riferimento o attività

materialmente pericolose; (b) promuovere il consumo eccessivo o irresponsabile di alcol, o promuovere l'uso

illegale di alcool, droghe, tabacco, armi da fuoco / armi (o l'uso di uno dei suddetti), qualsiasi attività che possa

apparire pericolosa o pericolosa o qualsiasi particolare agenda politica o messaggio; (c) essere osceni o

offensivi, sostenere qualsiasi forma di odio o gruppo di odio; (d) contenere persone di età inferiore ai 18 anni. (e)

contengono materiali protetti da copyright di proprietà altrui senza autorizzazione e (f) non possono violare

alcuna legge. 

I gestori del sito Web WOW Travel Guide hanno accesso alle informazioni fornite durante l'invio della domanda.

WOW air non trasmetterà i tuoi dati a terzi, a meno che non siano obbligati a farlo da un ente amministrativo

islandese o da un tribunale islandese. 

5. Selezione della guida di viaggio

Un video (presentato da una coppia di candidati) verrà selezionato e annunciato venerdì 18 maggio 2018.

La selezione dei candidati sarà effettuata a sola discrezione di WOW air.

Il vincitore sarà avvisato venerdì 18 maggio 2018. Se il vincitore non risponde entro 48 ore, verrà selezionato un

altro vincitore. Il vincitore deve mostrare un'identificazione legale o dimostrare altrimenti la propria identità oltre

ogni ragionevole dubbio al fine di richiedere il suo premio. Se viene alla luce che il vincitore non soddisfa la

domanda di lavoro, lui / lei non sarà assegnato il premio e verrà scelto un altro vincitore. Il nome del vincitore

sarà pubblicato sui conti dei social media di WOW air, sul suo sito web e su altre piattaforme di marketing al

termine della competizione. WOW air si riserva il diritto di sostituire il premio con uno di valore uguale o

superiore se il premio designato non dovesse essere disponibile per qualsiasi motivo. Non è consentita la

sostituzione, il rimborso in contanti o il trasferimento del premio da parte del vincitore. Non conformità con

questo requisito,

Se sei selezionato da WOW air per diventare una Travel Guide devi accettare di: (a) Partecipare alla preparazione

dei tuoi viaggi, solo se WOW air lo richiede (b) renditi disponibile per viaggiare in orari, date e luoghi richiesti da

WOW aria; (c) partecipare al progetto Travel Guide secondo i termini di WOW air e firmare un accordo di



partecipazione e (d) fornire a WOW air tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire a

WOW air di effettuare richieste come richiesto da WOW air per confermare la propria identità, età, background,

dati criminali o sanitari.

6. Indennizzo

I Partecipanti, partecipando a questa Guida, rinunciano e rilasciano, e accettano di tenere indenne WOW air, le

sue sussidiarie, affiliate, licenzianti, agenzie pubblicitarie e promozionali e tutti i rispettivi funzionari, direttori,

dipendenti, rappresentanti e agenti, da e contro, tutti i diritti, reclami e cause di azione di qualsiasi cosa essi

possano avere, o che potrebbero sorgere, nei confronti di qualcuno di loro per qualsiasi responsabilità per

qualsiasi problema, causa o cosa di qualsiasi tipo, incluso ma non limitato a qualsiasi danno, perdita, danno , sia

diretto, compensativo, incidentale o consequenziale, a persona, incluso il decesso e / o la proprietà, derivante

in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dalla loro accettazione, detenzione, uso o uso improprio di

qualsiasi bene fine ottenuto con i premi o la loro partecipazione al progetto della guida di viaggio, o qualsiasi

attività legata al premio.Accettando di partecipare, il vincitore accetta che WOW air possa utilizzare il nome e il

contenuto del vincitore a fini promozionali e all'uso di dichiarazioni rese o attribuite al vincitore relative a WOW

air, alle sue società collegate e affiliate oa questo progetto e concede a WOW Air, e le sue società collegate e

affiliate qualsiasi e tutti i diritti a tale uso senza ulteriore preavviso e / o compensazione.

7. Controversie

Partecipando al progetto della Guida di viaggio, i partecipanti convengono che 1) Tutte le controversie,

rivendicazioni e cause di azione derivanti o connesse al progetto della Guida di viaggio, o i premi assegnati

devono essere risolti individualmente, senza ricorso a nessuna forma di azione collettiva. ; 2) Tutte le

rivendicazioni, i giudizi e i premi devono essere limitati ai costi effettivi sostenuti, ma in nessun caso le spese

legali; e 3) In nessun caso a nessun partecipante sarà permesso di ottenere alcun premio, e il partecipante con

la presente rinuncia a tutti i diritti su richieste di risarcimento, danni punitivi, incidentali o consequenziali e

qualsiasi diritto a danni moltiplicati o comunque aumentati e qualsiasi altro danno, altro che per le vere spese

vive.

8. Legge applicabile e giurisdizione

Tutti i problemi e le domande riguardanti la costruzione, la validità, l'interpretazione e l'applicabilità di questi

termini e condizioni, oi diritti e gli obblighi dei partecipanti e di WOW Air o delle parti rilasciati in relazione al

progetto della Guida di viaggio, sono disciplinati e costruiti in secondo la legge islandese.

Qualsiasi procedimento legale derivante dal progetto della Guida di viaggio o relativo a questi termini e

condizioni sarà istituito solo in un tribunale islandese.

L'invalidità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione di questi termini e condizioni non inficerà la validità o

l'applicabilità di qualsiasi altra disposizione. Nel caso in cui una disposizione sia ritenuta non valida o altrimenti

inapplicabile o illegale, questi termini e condizioni resteranno altrimenti in vigore e saranno costruiti in

conformità con i loro termini come se la disposizione non valida o illegale non fosse contenuta nel presente

documento.
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