GIOCHI A PREMI
INGANNEVOLI
Sui canali digitali (ad esempio le e-mail o le newsletter), come pure sui social media (come Facebook e Instagram), è
possibile incappare in giochi a premi ingannevoli.
Al fine di ingannare gli utenti, i soggetti responsabili di tali giochi a premi (persone che desiderano raccogliere dati e
compiere frodi online) si servono anche del marchio e del logo di ALDI SUISSE.
Questi giochi a premi ingannevoli mettono spesso in palio dei buoni acquisto da utilizzare presso ALDI SUISSE. Per
partecipare gli utenti vengono reindirizzati su una pagina esterna dove viene loro richiesto di inserire dati di contatto.
Non sappiamo cosa avviene con i dati raccolti. Possiamo invece affermare con certezza che non si vince nulla e che questi
giochi a premi non sono in alcun modo legati ad ALDI SUISSE AG.
Ecco come distinguere i giochi a premi ufficiali di ALDI SUISSE da concorsi ingannevoli, cosiddetti «fake».

1) Nessun rimando a pagine esterne
Prestare sempre attenzione all’indirizzo web (URL). Nel caso dei giochi a premi ufficiali di ALDI SUISSE, cliccando sul
concorso non si viene rimandati a una pagina esterna. Eccezioni a quanto appena detto sono un eventuale rimando
alla pagina www.aldi-suisse.ch per prendere visione delle condizioni di partecipazione e la pagina
www.lamiaopinione.aldi-suisse.ch. I giochi a premi si trovano anche sulle pagine di servizio di ALDI SUISSE come
mein.aldi-suisse.ch/it/liefert/, aldi-suisse-tours.ch, aldi-suisse-foto.ch, aldi-mobile.ch oppure vinoteca.aldi-suisse.ch,
ma mai su pagine completamente esterne.

2) Mittente
I responsabili di queste frodi sono in grado di copiare post e pagine in maniera molto simile all’originale. Basta però dare
un’occhiata all’indirizzo web e/o al nome della pagina per capire che si tratta di un fake.
I giochi a premi online di ALDI SUISSE si trovano direttamente sul nostro sito con domain www.aldi-suisse.ch (oppure una
delle nostre pagine di servizio come mein.aldi-suisse.ch/it/liefert/, aldi-suisse-tours.ch, aldi-suisse-foto.ch, aldimobile.ch oppure vinoteca.aldi-suisse.ch), sulla nostra pagina Facebook verificata www.facebook.com/aldi.ch.it
(mittente«ALDI SUISSE»), sulla nostra pagina Instagram verificata www.instagram.com/aldi_suisse (mittente
«@aldi_suisse») oppure all’interno della nostra newsletter ufficiale (indirizzo e-mail del mittente «news@aldisuisse.ch»).
È possibile riconoscere le nostre pagine Facebook e Instagram ufficiali grazie alla spunta blu accanto al nome ALDI
SUISSE.

3) Nessuna «condivisione»
Ovviamente i soggetti responsabili di queste frodi vogliono che i giochi a premi si diffondano il più possibile e anche
velocemente. Nel caso dei giochi a premi ufficiali di ALDI SUISSE, non viene mai richiesto agli utenti di condividere i
giochi a premi stessi.

4) Nessuna richiesta di download
In alcuni casi viene chiesto agli utenti di scaricare un modulo di contatto per poter partecipare al gioco a premi fake
(attenzione: rischio di scaricare virus o trojan!). Nel caso dei giochi a premi ufficiali di ALDI SUISSE, non viene mai
richiesto agli utenti di scaricare un modulo di contatto per poter partecipare.

5) Condizioni di partecipazione
Tutti i giochi a premi ufficiali con mittente ALDI SUISSE (ad eccezione dei giochi a premi di partner, di brand
ambassador, ecc.) rimandano alle nostre condizioni di partecipazione su https://www.aldi-suisse.ch/it/chisiamo/social-media/condizioni-di-partecipazione/ oppure su https://www.aldi-suisse.ch/it/chi-siamo/giochi-apremi.
La mancanza di questo rimando significa che non si tratta di un gioco a premi ufficiale di ALDI SUISSE.

22.07.2019

